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PROCEDURA VALUTATIVA DI CUI ALL'ART. 24 - COMMA 5 - DELLA L. 240/2010 AI FINI 
DELLA CHIAMATA QUALE PROFESSORE DI II FASCIA DEL DOTT. FILIPPO SBRANA, IN 
POSSESSO DI ASN 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA 
SETTORE CONCORSUALE 13/C1 – STORIA ECONOMICA, AREA 13 
 

NOMINA COMMISSIONE 
 

Codice bando RISERVATA2022-2 
 

 

D.R. n. 331 del 06.09.2022 
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. 24, comma 5; 
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, in particolare il TITOLO IV “Copertura mediante chiamata all’esito della procedura valutativa ai 
sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010”; 
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 Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore associato”; 
VISTA la nota n. 14282 del 28 novembre 2017 con cui il MIUR ha precisato che possono essere ammessi 
alle procedure valutative solo i ricercatori a tempo determinato di tipo b), i ricercatori a tempo 
indeterminato ed i professori associati che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 
concorsuale di appartenenza; 
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VISTO il contratto di lavoro subordinato in qualità di ricercatore a tempo determinato della durata di 3 
anni, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 legge 240/10, comma 3, lett. b) – stipulato per il 
settore scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, settore concorsuale 13/C1 – STORIA 
ECONOMICA, AREA 13 con il dott. Filippo Sbrana, con effetto dal 29 novembre 2019 e fino al 28 
novembre 2022 
VERIFICATO che il dott.  Filippo Sbrana ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia, 
per il settore 13/C1 -  STORIA ECONOMICA, con validità 04/12/2014 04/12/2024, nel settore 
concorsuale di appartenenza; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 recante “Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2019 “; 
VISTO il Piano di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2022 –
2024, 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 23 dicembre 2021; 
RICHIAMATA la delibera del 15 giugno 2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali Internazionali a maggioranza dei professori ordinari e associati: 

- ha proposto l’attivazione della procedura per la valutazione, ai sensi di cui all’articolo 24, comma 
5, della legge 240/2010 ai fini della chiamata quale professore di II fascia del dott. Filippo 
SBRANA; 

- ha proposto i componenti della Commissione di valutazione, composta da 3 membri, di cui almeno 
due esterni, rispettando la seguente composizione: 3 professori di I fascia o 2 professori di I 
fascia e 1 professore di II fascia, afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto 
della procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al 
macrosettore; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 possono farne parte solo 
professori di I o II fascia che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 e 
del principio di equilibrata composizione di genere; 
CONSIDERATO che, per ragioni di urgenza dettate dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per 
l’espletamento delle procedure in parola, nella medesima seduta del 15 giugno 2022 il Consiglio di 
Dipartimento: 

- ha acquisito agli atti la relazione sull’attività svolta presentata dal dott. Filippo SBRANA; 
- ha espresso il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto 

in riferimento a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344 e s.m.i.. in rapporto all’attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolta dal 
ricercatore nell’ambito del contratto; 

VISTE le delibere n. 105/2022 del Senato Accademico e n.  102/2022 del Consiglio di Amministrazione 
con le quali è stata autorizzata l’attivazione della procedura de qua; 
VISTO il D.R. n. 252 del 01.07.2022, con cui è avviata la procedura valutativa di cui all'art. 24 - comma 
5 - della L. 240/2010 ai fini della chiamata quale professore di II fascia del dott. Filippo SBRANA, 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, 
per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, settore concorsuale 13/C1 – 
STORIA ECONOMICA, AREA 13, che si trova nel terzo anno di contratto e in possesso dell'Abilitazione 
Scientifica Nazionale; 
PRESO ATTO che il termine per presentare la domanda è scaduto;  
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RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo le indicazioni 
formulate dal Consiglio di Dipartimento;  
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; 
VISTI  gli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 
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)”; 
RAVVISATA l’urgenza di procedere in considerazione dell’imminente scadenza del sopradetto contratto 
di lavoro subordinato in qualità di ricercatore a tempo determinato; 
RITENUTO pertanto opportuno concedere un lasso di tempo limitato per eventuali istanze di ricusazione, 
derogando al termine di trenta giorni indicato nelle disposizioni vigenti in materia, consentendo così alla 
procedura di concludersi correttamente in tempi ristretti; 
  

D E C R E T A 
 

Art. 1 
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, ai fini della 
chiamata quale professore di II fascia del dott. Filippo Sbrana, ricercatore a tempo determinato di tipo 
b) del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, per il settore scientifico disciplinare SECS-
P/12 – STORIA ECONOMICA, settore concorsuale 13/C1 – STORIA ECONOMICA, AREA 13, di cui 
all’Avviso emanato con D.R. n. 252 del 01.07.2022, è costituita come segue:  

Fascia 
Cognome e 
Nome 

Ateneo S.S.D. Struttura di afferenza 

Ordinario 
Colombo Emanuele 
Camillo 

Università Cattolica 
del Sacro Cuore di 
Milano 

SECS-P/12 
Dipartimento di Storia moderna e 
contemporanea 

Ordinario Maifreda Germano 
Università degli Studi 
di Milano 

SECS-P/12 Dipartimento di Studi storici 

Associato 
D'Errico Rita  Maria 
Michela 

Università Roma Tre SECS-P/12 
Dipartimento di Economia 
aziendale 

  
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. La 
commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.   
La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro un mese dalla data del provvedimento di nomina. 
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini, il Rettore con provvedimento motivato, avvia 
le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le 
cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare 
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l’opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo 
termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.  
Gli atti della procedura valutativa sono approvati entro trenta giorni, previo controllo di regolarità, con 
Decreto Rettorale, da pubblicare sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo.   
 

Art. 3 
La Commissione, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello 
internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel D.M. 4 
agosto 2011, n. 344 e s.m.i., ed esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta 
a maggioranza dei componenti.   
 

Art. 4 
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. 5 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice, per 
le motivazioni indicate in premessa, decorrono due 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. 6 
La Commissione riceverà le autorizzazioni al trattamento dei dati personali del candidato, così come 
previsto dal D. Lgs 196/2003 art. 2 Quaterdecis.  
  
Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, ai seguenti indirizzi: 
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/43. 
 
       IL RETTORE 
      F.to Prof. Valerio DE CESARIS 
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