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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 
S.C. 10/F4 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE 
S.S.D. L-FIL-LET/14 “CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE” 

Codice bando RIC2021A L-FILLET14 
 

SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE 
 

 

D.R. n. 244 del 30.06.2022 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.4.2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 
dell’8.5.2012 nel testo vigente; 

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

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO  il D.Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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 sulla protezione dei dati)”; 

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 D.R. n. 260 del 31.08.2021 con cui è stata indetta la procedura selettiva per la copertura 
di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, prorogabile per 
ulteriori due anni per una sola volta, Codice bando RIC2021A L-FILLET14, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 78 dell’01.10.2021; 

VISTO  il D.R. n. n. 66 del 24.02.2022, 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; 

CONSIDERATO che i tre mesi, di cui all’art. 6, comma 11, del Regolamento per la disciplina di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, previsti per la 
conclusione dei lavori decorrono dal 24.02.2022 e terminano il 23.05.2022; 

VISTA  la nota del 26.04.2022 assunta al protocollo n. 6706 del 26.04.2022 con la quale il 
Presidente della Commissione, d’accordo coi restanti componenti, rappresenta la necessità 
di una proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori, adducendo le dovute 
motivazioni;  

VISTO  il D.R. n. 157 del 27.04.2022 con il quale sono stati prorogati, ai sensi dell’art. 6, comma 
11, del Regolamento di Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 della L. 240/2010 vigente presso l’Ateneo, di un mese i termini per lo svolgimento 
e la conclusione dei lavori da parte della Commissione giudicatrice della procedura di cui al 
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D.R. n. 260 del 31.08.2022, il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi 
ed Esami n. 78 dell’01.10.2021 fino al 23.06.2022; 

VERIFICATO che la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati 
ammessi, volta altresì all’accertamento dell’adeguata conoscenza delle lingue straniere 
previste dal bando, si è regolarmente svolta tramite la piattaforma Microsoft Teams il giorno 
20.06.2022 a partire dalle ore 09:00;  

PRESO ATTO dell’invito del RUP via e-mail con cui, nel ricordare che in data 23.06.2022 sarebbero 
scaduti i termini per la conclusione dei lavori, esortava la Commissione alla trasmissione del 
Verbale finale e della Relazione riassuntiva da redigere entro la data massima citata; 

VISTA la e-mail del 23.06.2022 assunta al prot. n. 10461 del 23.06.2022 con la quale il Presidente 
della Commissione, d’accordo coi restanti componenti, ha rimesso a questo Ateneo il 
mandato assegnato, non riuscendo a completare la procedura concorsuale nel termine di 
cui al D.R. n. 157 del 27.04.2022, adducendo le dovute motivazioni; 

ACCERTATO che la Commissione non ha concluso la valutazione dei candidati nel termine massimo 
di cui al D.R. n. 157 del 27.04.2022; 

VISTO  l’art. 6, comma 11, del 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, che recita “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. Decorso tale termine il Rettore dispone lo 
scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente”; 

 
D E C R E T A 

 

Di sciogliere la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni per una sola 
volta, Codice bando RIC2021A L-FILLET14, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. Serie Speciale 
Concorsi ed Esami n. 78 dell’01.10.2021, nominata con D.R. n. 66 del 24.02.2022, con caducazione 
di tutti gli atti espletati dalla stessa, per le ragioni indicate in premessa. 
 

Il presente provvedimento è trasmesso al Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel 
Mondo di questa Università per la gli adempimenti di competenza ex art. 6, comma 11, del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
L. 240/2010, nel testo vigente, nonché per la valutazione di tutti gli elementi di spettanza ex art. 5 
del medesimo Regolamento.  
 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito dell’Università. 
 

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 
 


