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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) 
 

Approvazione degli atti 
 
 

S.S.D. L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola 
S.C. 10/I1 Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane 

 
Codice bando RIC2022B-1 

 

D.R. 369 del 23.09.2022 
IL RETTORE 

 

Visto  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;  

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 Rideterminazione dei macro settori 
e dei settori concorsuali; 

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.”; 
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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); 

Visti i Piani di Fabbisogno del Personale dell’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2020–
2022 e 2021–2023, predisposti in attuazione dell’art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come 
novellato dal D.Lgs. 75/2017, sottoposti all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute del 19 dicembre 2019 e del 22 e 23 dicembre 2020; 

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; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 83 del 14.05.2020 “Piano straordinario 
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010” con cui all'Università per Stranieri di Perugia sono stati assegnati n. 3 posti e n. 856 
del 16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010”, con cui all'Università per Stranieri 
di Perugia sono stati assegnati ulteriori n. 6 posti; 

Richiamata la seduta del Consiglio di Dipartimento dell’08.02.2021 sul punto “Discussione 
programmazione RtdB”, nel corso della quale è stata svolta una approfondita analisi sui 
fabbisogni didattici e di sostenibilità dei Corsi di studio e sono state analizzate le strategie 
complessive relative alla ricerca di Ateneo nonché le interazioni tra le esigenze dei corsi di 
laurea e dei corsi di lingua e cultura italiana; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento in forma allargata nella seduta del 19.03.2021 con la 
quale è stato aggiornato il Piano triennale del fabbisogno di personale docente del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali alla luce dei due piani straordinari sopracitati e 
individuato i SS.S.DD. per i quali proporre la chiamata dei RtdB assegnati all’Università per 
Stranieri di Perugia; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in forma ristretta ai professori di I e II fascia nella 
seduta del 06.04.2021 con la quale i suddetti SS.S.DD. sono stati distribuiti tra i due piani 
straordinari dando priorità a quelli assegnati al DM 83/2020 e a seguire al Secondo piano 
straordinario di cui al D.M. n. 856 del 16-11-2020 secondo l’ordine dei gruppi individuati con 
la stessa; 

Considerato che è stata data attuazione al piano straordinario di cui al DM 83/2020; 
Viste le deliberazioni n. 95/2021 del Senato Accademico e n. 141/2021 del Consiglio di 

Amministrazioni con le quali è stata autorizzata l’attivazione delle prime tre procedure, ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lettera B), di cui al DM 856/2020; 

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 L-LIN/07 “Lingua e Traduzione – Lingua 
Spagnola”, settore concorsuale 10/I1 Lingue, Letterature e Culture Spagnola e 
Ispanoamericane, Lingua e Traduzione”, AREA 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie 
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e storico-artistiche 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; 

Considerato che, ai fini della procedura di reclutamento in parola, saranno utilizzate le risorse 
assegnate con il D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010” in 
base al quale il trattamento economico di un ricercatore universitario di tipo B viene 
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore 
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a circa € 60.027 annui e che il MUR nel Decreto in parola prevede un 
finanziamento attribuibile a decorrere dal 2021 pari ad € 360.252,00; 

Tenuto conto del D.P.C.M 15 marzo 2022 “Adeguamento del trattamento economico del personale 
non contrattualizzato”;  

Tenuto conto del D.P.C.M 25 luglio 2022 “Adeguamento del trattamento economico del personale 
non contrattualizzato”;  

Preso atto che l’art. 2 (Utilizzo delle risorse assegnate) del DM 856/2020 dispone che ciascuna 
Istituzione utilizza le risorse assegnate per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa 
di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di 
motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022 e che la quota parte di risorse 
assegnate e eventualmente non utilizzate per l’anno 2021 resta nella disponibilità del fondo di 
finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata mentre a decorrere dall’anno 2022 è 
recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di 
ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 374 del 16.04.2021 “Differimento del 
termine per L’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240 
del 2010, a valere sulle risorse del piano straordinario 2020 attribuite con il D.M. 8 maggio 
2020 (prot. n. 83) e il D.M. 16 novembre 2020 (prot. n. 856)” ed in particolare l’art. 1 lett. b) 
che recita: “b) all’art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: “dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 
gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”. 

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; 

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; 

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. 55 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-1, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U. Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 22 del 18.03.2022; 
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Visto il D.R. n. 234 del 21.06.2022 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; 

Visti  i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e trasmessi via mail alla 
Responsabile del Procedimento in data 19.09.2022, assunti al Prot. n. 15210 del 20/09/2022; 

Accertata la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 
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 b), della Legge 240/2010, di durata 
triennale, in regime d’impegno a tempo pieno, S.S.D. L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua 
Spagnola S.C.  10/I1 Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispanoamericane, Codice bando 
RIC2022B-1, 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 40/100 al di sotto del quale non può 
essere attribuita l’idoneità - che viene approvata; 

 
Art. 3: La dott.ssa Angela Sagnella, nata a XXXXXX il XXXXXX, è ritenuta la candidata 

comparativamente più meritevole a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare. 
L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola S.C.  10/I1 Lingue, Letterature e Culture 
Spagnola e Ispanoamericane, 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 Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo 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 
 

 


