D.R. n. 176 del 16/07/2015
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

VISTA

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 e s.m.i.;
il Codice Etico emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
la Legge 30.12.2010, 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
il “Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di
prima e seconda fascia dell'Università per Stranieri di Perugia ai sensi delle disposizioni
della legge 30.12.2010, n. 240” , emanato con D.R. n. 180 del 30.07.2012;

il D.M. n. 336 del 29 luglio 2011 di determinazione dei settori concorsuali, raggruppati
in macrosettori, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e il D.M. n. 159 del 12 giugno
2012 di rideterminazione dei settori concorsuali;
il D.R. n. 124 del 21.05.2015 con cui è indetta la procedura di chiamata per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, riservata ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della Legge 240/2010, al personale esterno che
nell’ultimo triennio non abbia prestato servizio o non sia stato titolare di assegni di
ricerca ovvero iscritto ai Corsi universitari dell’Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali di questa Università, per il settore concorsuale 10/G1 – GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale
concorsi ed esami n. 41 del 29.05.2015;
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;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06.07.2015 relativa alla designazione dei
componenti della commissione giudicatrice per la procedura di chiamata per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, riservata ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della Legge 240/2010, al personale esterno che
nell’ultimo triennio non abbia prestato servizio o non sia stato titolare di assegni di
ricerca ovvero iscritto ai Corsi universitari dell’Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali di questa Università, per il settore concorsuale 10/G1 – GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA;
PRESO ATTO che i termini per presentare le domande sono scaduti;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
VISTA
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DECRETA
ART.1 – La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, riservata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della
Legge 240/2010, al personale esterno che nell’ultimo triennio non abbia prestato servizio o non sia
stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto ai Corsi universitari dell’Ateneo, presso il
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questa Università, per il settore concorsuale 10/G1 –
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA, indetta con D.R. n. 124 del 21.05.2015, è costituita come segue:
RUOLO COGNOME E NOME

ATENEO
L’Orientale di
NAPOLI

SSD

SC

L-LIN/02

10/G1

Ord.

BANTI Giorgio

Ord.

MOLINELLI Piera

BERGAMO

L-LIN/01

10/G1

Ord.

POLI Diego

MACERATA

L-LIN/01

10/G1

DIPARTIMENTO
Dipartimento Asia Africa
e Mediterraneo
Dipartimento di Lingue,
letterature straniere e
comunicazione
Dipartimento di Studi
umanistici - lingue,
mediazione, storia,
lettere, filosofia SeLLf DIPRI

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione
giudicatrice.
ART.2 – La Commissione effettua la valutazione comparativa delle candidature per la posizione di
Professore di prima fascia, in conformità ai criteri generali definiti dal Dipartimento e indicati all'art.
1 del bando, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione:
1.
delle pubblicazioni scientifiche;
2.
del curriculum;
3.
dell’attività didattica;
4.
del seminario pubblico, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata dal
Consiglio di Dipartimento: “Interferenze linguistiche ed universali del linguaggio
nell’apprendimento linguistico”.
La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione
e resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno sette giorni, durante i quali la Commissione non
potrà riunirsi.
La valutazione è effettuata nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti in ambito
internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento di appartenenza.
La Commissione farà riferimento altresì ai criteri generali in conformità al D.M. 04.08.2011 n.344.
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La Commissione, al termine dei lavori, redige, in base agli esiti della valutazione complessiva,
comprensiva del seminario, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
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
conclude i propri lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare
per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per
comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione.
Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web
dell’Ateneo.
ART.3 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del Decreto Legge 21.04.1995, n. 120
convertito con modificazioni, dalla Legge 21.06.1995, n. 236, per la presentazione al Rettore di
eventuali istanza di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non è ammessa istanza di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo,
https://www.unistrapg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/personale-docente.
F.TO IL RETTORE
Prof. Giovanni Paciullo

PUBBLICATO IN DATA 16/07/2015
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