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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 
240/2010 (Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale - Decreto MIUR n. 84 del 
14 maggio 2020) 
S.S.D. M-GGR/01 GEOGRAFIA  
S.C. 11/B1 GEOGRAFIA 

Approvazione degli atti 
 

Codice bando ASS2022-ART18 
 
 

D.R. n. 323 del 22.08.2022 
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 Raccomandazione della Commissione dell’11.03.2005 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 4.10.2000, 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; 

VISTA  la legge 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”, nel testo vigente ed in particolare l’art. 18, 
comma 1; 

VISTO  il D.lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 25 ottobre 2019, n. 

989 relativo alle Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-
2021, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;  

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di 
prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 180 del 
30/07/2012) nel testo vigente; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca n. 84 del 14.05.2020 
“Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, Registrato alla Corte dei Conti il 22 
maggio 2020 n. 1351, con il quale il MIUR ha assegnato specifiche risorse assunzionali 
alle istituzioni universitarie statali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 
5-sexies, lett. b), e comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;  

TENUTO CONTO che: 
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 
18 della legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore 
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di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 
240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero 
rendersi disponibili all’esito delle procedure di cui all’art. 18 della l. 240/2010 non siano 
sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo; 
b) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 
riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il 
costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000; 
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 
6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a 
riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a 
€ 14.500; 
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure 
ex art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che 
dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda 
servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono 
utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel 
rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da 
effettuarsi entro il 31/12/2022 secondo quanto indicato alla lettera a); 

VISTO  l’art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;  
VISTE  la nota MUR prot. AOODGFIS.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0001131 del 22.01.2021 ad 

oggetto: Attuazione art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario 
Progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 
855 recante “Rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali”; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 22 giugno 2016, n.494 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2016 in rettifica dell'Allegato D al D.M. 
n.855/2015; 

VISTO  il Regolamento sull'attività accademica dei professori e ricercatori universitari (emanato 
con D.R. n. 214 del 19/09/2014); 

VISTO  il Piano Strategico dell’Università per Stranieri di Perugia che individua i caratteri distintivi 
alla base delle scelte che l’Ateneo intende compiere nel triennio 2019-2021; 

VISTO  il Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 
2020 –2022, predisposto in attuazione dell’art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come 
novellato dal D.Lgs.  75/2017, sottoposto all’attenzione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2019; 

VISTO  il Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 
2021 –2023, predisposto in attuazione dell’art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come 
novellato dal D.Lgs.  75/2017, sottoposto all’attenzione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 22 e 23 dicembre 2020; 

VISTE  le delibere n. 161/2021 del Senato Accademico e n.  213/2021 del Consiglio di 
Amministrazione con le quali è stata autorizzata la disattivazione del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali e l’istituzione dei nuovi Dipartimenti; 
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CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali non aveva proceduto alla trattazione 
del tema “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” di cui ai DD.MM. n. 561 e 
n. 84 poiché solo in data 01.10.2021 l’Ateneo aveva realizzato l’ulteriore assunzione di un 
professore associato gravante sui piani straordinari precedenti; 

VALUTATO, al fine di un proficuo utilizzo delle risorse, di procedere all’attuazione del Piano di cui 
al D.M. n. 84 del 14.05.2020 attraverso gli Organi Collegiali di Governo al fine di garantire 
la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale, in particolare nel SSD M-GGR/01, settore storicamente ricoperto con il ricorso 
a personale esterno; 

PRESO ATTO che il professore a contratto attualmente impegnato nell’ambito del SSD M-GGR/01 
è utilizzato come docente di riferimento nella banca dati ministeriale; 

CONSIDERATO che, ai fini della procedura di reclutamento in parola, saranno utilizzate le specifiche 
risorse assunzionali assegnate con D.M. n. 84/2021, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b), e comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come 
modificato dall’art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per consentire 
la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale; 

VERIFICATA la rispondenza con gli obiettivi contenuti nel Piano Strategico di Ateneo; 
VISTE le delibere n. 185/2021 del Senato Accademico e n.  248/2021 del Consiglio di 

Amministrazione con le quali è stata autorizzata la modifica di denominazione di una 
struttura dipartimentale; 

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; 

VISTE  le delibere n. 191/2021 del Senato Accademico e n.  253/2021 del Consiglio di 
Amministrazione con le quali è stata autorizzata l’attivazione della procedura de qua e 
approvata la scheda di sintesi qualificante la procedura; 

VISTO   il D.R. n. 18 del 20.01.2022 con il quale è stata indetta la procedura di chiamata mediante 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 riservata ai 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, per la 
copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia, in funzione delle necessità 
didattico-scientifiche del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali ed in 
coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico 
pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 GEOGRAFIA, settore 
concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA Codice bando ASS2022-ART18, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 25.02.2022;   

VISTO  il D.R. n. 179 del 12.05.2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI  i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e consegnati in data 

28.07.2022 dal Presidente alla Responsabile del Procedimento;  
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi 
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dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia, in 
funzione delle necessità didattico-scientifiche del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Internazionali ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano 
strategico pluriennale, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 GEOGRAFIA, settore 
concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA, emanata con D.R. n. 18 del 20.01.2022, il cui Avviso è stato 
pubblicato nella G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 25.02.2022. 

 

Art. 2: In base agli esiti della valutazione complessiva sulle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 
e dell’attività didattica, la Commissione ha individuato il prof. Luigi Mundula, nato il XXXXXX, 
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire, con 
deliberazione assunta all’unanimità dei componenti. 

 

Art. 3:  Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo nonché all’Albo 
Ufficiale e trasmesso al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali che formulerà la 
proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei 
professori ordinari e associati, con l’eventuale indicazione della data di decorrenza della presa di 
servizio. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto 
di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo. In alternativa alla formulazione di proposta di 
chiamata il Dipartimento potrà decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione 
espressa e adeguatamente motivata. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.  

 

 Art. 4: 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.   

 

     per IL RETTORE 

     prof. Valerio De Cesaris 

 

     IL PRORETTORE 

     F.to prof. Rolando Marini 


