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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010 NELL’AMBITO PROGETTO EUROPEO DAL 
TITOLO “NEXUS NATURE ECOSYSTEM SOCIETY SOLUTION FAIR AND SUSTAINABLE 
RESOURCE ALLOCATION DEMONSTRATOR OF THE MULTIPLE WEFE NEXUS ECONOMIC, 
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BENEFITS FOR MEDITERRANEAN REGIONS” 
(ACRONIMO PROGETTO NEXUS-NESS) DEL CENTRO WARREDOC 
  
S.C. 08/A1 IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME 
S.S.D. ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI 
 

Codice bando RIC2022A- NEXUS-NESS 

D.R. n. 223 del 14.06.2022 
 

IL RETTORE 
ISTO  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; 

VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 26 
luglio 2011; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti 
amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO 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 e l’art. 35-bis, rubricato “Prevenzione 
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici”, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della Legge 6.11.2012, n. 190: 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”;   

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO 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); 

VISTA 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; 

VISTO 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; 

VISTO il decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 n. 855 recante la Rideterminazione dei macro 
settori e dei settori concorsuali; 
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VISTO 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; 

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.”; 

VISTA 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;  

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari (emanato 
con D.R. n. 214 del 19.09.2014); 

VISTO 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 fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate 
all’emergenza sanitaria, emanato con D.R. n. 93 del 16 marzo 2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”;  

VISTO  il D.M. 25.05.2011, n. 242: “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche 
e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3. lettera a) della 
Legge n. 240/2010”;  

VISTO  il D.M. 25.05.2011, n. 243: “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito 
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui 
all'art. 24, della legge n. 240/2010”;  

VISTO  il D.P.R. 15.12.2011, n. 232: “Regolamento per la disciplina del trattamento economico 
dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 
30.12.2010, n. 240”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

VISTA  la Legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che, al comma 635, dell’art. 1, prevede 
quanto segue: “All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-
bis è aggiunto il seguente: «9-ter. A decorrere dall’anno 2018, i contratti di cui al 
presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il 
termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione 
obbligatoria…»”;  

VISTO il Regolamento del Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (WAter 
esources REsearch and DOcumentation Centre – WARREDOC) emanato con D. R. n. 112 
del 16.01.2006 e s.m.i., nel testo vigente; 
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CONSIDERATO che il Centro di Ricerca e Documentazione sulle Risorse Idriche (WARREDOC) è 
un Centro Istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia che opera specificatamente 
nei campi della gestione e della salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, 
dell’ambiente, dei disastri naturali, delle risorse idriche e dell’ingegneria delle acque e 
dello sviluppo sostenibile e favorisce lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nei 
settori sopra indicati realizzando iniziative didattico – formative e di divulgazione 
scientifica, assistenza e formazione tecnica,  complesse attività di documentazione, 
studio e ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati italiani ed esteri 
nonché mediante l’attivazione di tirocini, borse di studio, assegni di ricerca, ricercatori, 
dottorati e incarichi esterni;  

VISTE le Deliberazioni CdA n. 159/2020 (Protocollo n. 15442/2020) e S.A. n. 161/2020  
(Protocollo n. 15427/2020) con le quali è stato approvato il progetto Europeo Nexus-
Ness (NEXUS Nature Ecosystem Society Solution Fair and Sustainable Resource 
Allocation Demonstrator of the Multiple WEFE Nexus Economic, Social and Environmental 
Benefits for Mediterranean Regions) aggiudicatario della call PRIMA - Section 1 Nexus IA 
2020 del programma quadro Horizon 2020 e con le quali è stato nominato Responsabile 
Scientifico il prof. Fernando Nardi; 

VISTA  la Deliberazione CdA n. 113/2021 (Protocollo n. 8314/2021) con la quale è stato 
approvato il piano finanziario interno del progetto Nexus-Ness e con la quale è stato 
nominato il Prof. Fernando Nardi coordinatore del progetto (figura prevista nello 
svolgimento del progetto dalla Commissione Europea) per la gestione (management e 
rendicontazione tecnico-contabile) delle attività assegnate ai 12 partner italiani e stranieri 
coinvolti; 

VISTA  la Deliberazione CdA 257/2021 - Protocollo n. 18080/2021 con la quale il Centro 
WARREDOC ha approvato la variazione del piano finanziario del progetto Nexus-Ness 
prevedendo Euro 160.000,00 (a fronte dei 150.000,00 previsti precedentemente) per 
l’attivazione di un RTD di tipo A in regime di tempo pieno al fine di garantire l’intera 
copertura finanziaria triennale; 

VISTO  il Verbale n. 1/2022 in data 7 febbraio 2022 del Collegio dei Revisori dei conti; 
PRESO ATTO che nella medesima Deliberazione CdA 257/2021 è stato rimandato l’avvio del 

relativo iter amministrativo nel 2022 dal neo costituito Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali Internazionali; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali - 
Ristretto I e II Fascia del 14.02.2022 con cui il Direttore relaziona sul punto 1. Procedura 
di attivazione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
“a”, della legge n. 240 del 2010, settore ssd ICAR/02, “Costruzioni idrauliche e marittime 
e idrologia”; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico e l’autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive adunanze del 22 febbraio 2022 in merito alla procedura 
di selezione de quo; 

DATO ATTO che il medesimo Consiglio di Amministrazione del 22.02.2022, previo parere 
favorevole del Senato Accademico in pari data, ha altresì autorizzato la deroga a quanto 
previsto dal vigente regolamento di Ateneo, in relazione alle tempistiche/modalità di 
svolgimento delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, 
considerata l’urgenza per la conclusione dei lavori; 
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PRESO ATTO che le fasi temporali del progetto, giugno 2021/giugno 2024 (n. 36 mesi) non 
coincidono con quelle temporali del contratto (presumibilmente maggio 2022/maggio 
2025) e che pertanto gli Organi Collegiali di Governo nelle rispettive adunanze 
22.02.2022 hanno autorizzato, nell’eventualità, un cofinanziamento di Ateneo a garanzia 
della copertura finanziaria necessaria; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016), nelle Università con indici di sostenibilità economico finanziaria 
positivi, le assunzioni di ricercatori TD di tipo a) non sono sottoposte a limitazioni da turn 
over e non determinano utilizzo di Punti Organico; 

VALUTATE tutte le circostanze e le contingenze alla luce dell’impellenza di dare avvio a quanto 
disposto dal Consortium Agreement e dal Grant Agreement; 

VERIFICATA la disponibilità di budget alla Voce COAN AC.11.01.04 “Progetti particolari di ricerca”, 
UA.ATE.WARREDOC, codice progetto “NEXUS-NESS”, CUP D99J20002050006 del 
Bilancio di Ateneo 2022; 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria del predetto contratto triennale RTDA a tempo pieno è 
comunque garantita; 

VISTO  il D.R. n. 84 del 04.03.2022 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 a), della 
Legge 240/2010, di durata triennale, in regime d’impegno a tempo pieno, S.S.D. ICAR/02 
“Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” S.C. 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Codice bando RIC2022A- NEXUS-NESS, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 27 del 05.04.2022; 

VISTO  il D.R. n. 178 del 12.05.2022, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università e sul sito Internet 
d’Ateneo in pari data, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva de qua; 

VISTO il D.R. n. 206 del 01.06.2022 con il quale sono stati prorogati i termini per lo svolgimento 
e la conclusione dei lavori da parte della Commissione giudicatrice fino all’11.07.2022; 

VISTI  i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e inviati via mail in 
data 14.06.2022 alla Responsabile del Procedimento; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, di durata triennale, in 
regime d’impegno a tempo pieno, S.S.D. ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” 
S.C. 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, Codice bando RIC2022A- NEXUS-
NESS, cui alle premesse del presente decreto. 
 
Art. 2: Sulla base degli esiti della procedura selettiva di cui all’art.1 è redatta la graduatoria di idonei 
valida un anno - tenuto conto del punteggio minimo di 60/100 al di sotto del quale non può essere 
attribuita l’idoneità - che viene approvata. 
 
Art. 3: Il dott. Antonio Annis, nato a Oristano il 29.08.1986, è ritenuto il candidato comparativamente 
più meritevole a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a) della Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare ICAR/02 “Costruzioni idrauliche 
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e marittime e idrologia” S.C. 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, presso 
questa Università. 
 
Art. 4: Il presente provvedimento sarà reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo nonché all’Albo 
Ufficiale e trasmesso al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali 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.  
 
Art. 5: Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, 
al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica. I predetti 
termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all'Albo on line dell'Ateneo. 
   
 
 

 

IL RETTORE 
F.to Prof. Valerio DE CESARIS 

 
 


