PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 6 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. 364
dell’11 aprile 2019), S.S.D. SPS/07 - Sociologia Generale - S.C. 14/C1 Sociologia
Generale
APPROVAZIONE DEGLI ATTI
Codice bando ASS2020-ART24
LA PRORETTRICE
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 gli artt. 16, 18 e 24,
comma 6;
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. 244 del
31/07/2019) nel testo vigente;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 11 aprile 2019, n.
364 “ Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, Registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-1148
del 14 maggio 2019, con il quale il MIUR ha assegnato specifiche risorse assunzionali alle
istituzioni universitarie statali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 401, lett.
b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per consentire la
progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale;
PRESO ATTO che ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo quanto indicato
nella tabella 1, facente parte integrante del citato decreto ministeriale, per le progressioni di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale
anche se conseguita successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio entro il 31/12/2021;
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 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore 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
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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
riservato 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 € 70.000,00;
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6,
della legge n. 240/2010 riservata 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 € 14.800,00;
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 citato 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 31/12/2021 secondo
quanto indicato alla lettera a).
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 D.R. n. 255 del 2019 con il quale, a valere sulle risorse assegnate con il D.M. n.
364/2019, 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 ed in coerenza con le esigenze
complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/13 “Diritto Internazionale”, settore concorsuale 12/E1 DIRITTO
INTERNAZIONALE;
PRESO ATTO che, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura selettiva, è stata
chiamata quale professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 “Diritto
Internazionale”, settore concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE, con decorrenza dal 1°
aprile 2020, un ricercatore a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo, con un
residuo di risorse da utilizzare per ulteriori procedure di reclutamento, così come previsto dal
D.M. sopracitato;
VISTA la delibera il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26.03.2020 con la quale è stata
approvata l’attivazione di una procedura di chiamata mediante procedura selettiva ai sensi
dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore di
seconda fascia, in funzione delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze
complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, SC 14/C1 Sociologia Generale, utilizzando
le risorse resesi disponibili a seguito dell’espletamento del citato concorso ex art. 18, comma 1
della Legge n. 240/2010 nel SSD IUS/13 “Diritto Internazionale”;
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22.04.2020 con la quale è
stata approvata la scheda di sintesi qualificante la procedura de qua (All. 1);
VISTE le delibere n. 85/2020 del Senato Accademico e n.
87/2020 del Consiglio di
Amministrazione con le quali è stata autorizzata l’attivazione della procedura de qua;
VALUTATA l’esigenza di procedere con speditezza, in ottemperanza delle specifiche indicazioni
Ministeriali sopracitate nonché in considerazione delle necessità dell’Ateneo rappresentate dal
Consiglio di Dipartimento;
ACCERTATO che l’assunzione in servizio graverà, in termini di punto organico e in termini di
costo, interamente a valere su le risorse assegnate con il Decreto Ministeriale n. 364 dell'11
aprile 2019;
VISTO
il D.R. n. 209 del 28.07.2020 con cui è indetta la procedura di chiamata mediante
procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 riservata ai
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo 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 ed in coerenza
con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, settore concorsuale 14/C1
Sociologia Generale;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22.09.2020 relativa alla
individuazione del componente designato e di 4 potenziali componenti della commissione
giudicatrice per la suddetta procedura di selezione su cui effettuare le procedure di sorteggio di
cui all’art. 6 del citato 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. 244 del 31/07/2019);
VISTO il D.R. n. 320 dell’11.10.2019 di nomina della Commissione preposta alle operazioni di
sorteggio;
VISTO il verbale della seduta di sorteggio svoltasi in presenza il giorno 8 ottobre 2020 alle ore
14.30, in cui sono stati estratti due tra i quattro potenziali commissari, da affiancare al
componente direttamente designato dal Consiglio di Dipartimento, oltre che il membro
supplente;
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;
VISTO il D.R. n. 296 del 20.10.2020 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il D.R. n. 338 del 09.11.2020 di accettazione delle dimissioni di un componente e di
nomina del componente supplente ad integrazione della Commissione giudicatrice;
VISTI i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice e inviati via email in
data 22.12.2020 alla Responsabile del Procedimento;

ACCERTATA la regolarità degli atti;
Art. 1:

Art. 2:

DECRETA
Sono approvati gli atti della procedura di chiamata mediante procedura di selezione ai
sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, a valere sulle risorse assegnate
con il D. M. n. 364/2019, per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia,
in funzione delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze
complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale, per il settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, settore concorsuale 14/C1
Sociologia Generale, di cui in premessa.
In base agli esiti della valutazione complessiva sulle pubblicazioni scientifiche,
curriculum e attività didattica, la Commissione ha individuato la prof.ssa Donatella
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Padua, nata il 19.08.1964, qualificata 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 che formulerà
la proposta di chiamata della candidata vincitrice 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 la candidata vincitrice con deliberazione espressa e
adeguatamente motivata. Qualora entro trenta giorni dal provvedimento di
approvazione degli atti il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione non potrà
richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori
concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione
degli atti della procedura. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico.
LA PRORETTRICE
Prof.ssa Dianella Gambini
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