PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER IL RECLUTAMENTO DI
COMPLESSIVAMENTE N. 3 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, IN REGIME
DI TEMPO DEFINITO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI
PERUGIA – PROGRAMMA OPERATIVO (PON) “RICERCA E INNOVAZIONE” 20142020- AZIONI IV.4 – “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE
DELL’INNOVAZIONE” E IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN”
EMANATA CON D.R. D.R. n. 301 dell’11.10.2021 (AVVISO PUBBLICATO DAL
MUR NELLA GAZZETTA UFFICIALE 4ª SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI
N. 79 DEL 05.10.2021)
Codice bando RIC2021APON-1
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE
S.S.D. ICAR/02 - S.C. 08/A1
POSTI: 1
APPROVAZIONE DEGLI ATTI

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
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;
il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n.
212 del 26 luglio 2011;
il Decreto Legislativo. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”;
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;
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 scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del
D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 n. 855 recante la
Rideterminazione dei macro settori e dei settori concorsuali;
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;
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VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
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”, in
particolare l’art. 24, rubricato “Ricercatori a tempo determinato”, e inoltre
l’art. 18 “Chiamata dei Professori”, comma 1, lett. c) e comma 3, l’art. 22
“Assegni di ricerca”, comma 9 e l’art. 29 “Norme transitorie e finali”, comma
5;
il D.M. 25.05.2011, n. 243: “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei
contratti di cui all'art. 24, della legge n. 240/2010”;
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 e s.m.i., tenuto conto delle deroghe autorizzate dagli Organi
collegiali di Governo in relazione alle tempistiche/modalità di svolgimento
delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di
tipologia a), considerati i tempi ristretti per la conclusione dei lavori, previsti
dal DM 1062/2021;
il Regolamento temporaneo per la disciplina delle sedute delle riunioni delle
commissioni delle procedure di concorso in modalità telematica in
occasione delle discussioni pubbliche con i candidati volto a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con efficacia fino alla
cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria,
emanato con D.R. n. 93 del 16 marzo 2020;
il DM n. 1062 in data 10.08.2021 relativo al Programma Operativo Nazionale
(PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con cui, nell’ambito della
dotazione PON, sono stati assegnati all’Ateneo, € 169.353,35 per
l’attivazione di procedure di pubblica selezione per il reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma
3, della legge n. 240/2010 nell’ambito dei contratti di ricerca Green e €
38.288,58 nell’ambito dei contratti di ricerca sui temi dell’Innovazione;
il “Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azioni
IV.4 “Dottorati e Contratti di Ricerca su tematiche dell’Innovazione” e Azione
IV.6 “Contratti di Ricerca su tematiche Green”, allegato al DM;
la nota MUR n. 12025 dell’8.9.2021 avente ad oggetto “Indicazioni in merito
ai Decreti Ministeriali n. 1061 e n. 1062 del 10 agosto 2021”;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’08.10.2021 con cui, previo
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in
pari data, ha:
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VISTO

PRESO
VISTA

VISTO

- valutato n. 3 progetti di ricerca appropriati e coerenti in relazione alla
capacità di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri
dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020;
- autorizzato l’attivazione di n. 3 procedure di reclutamento, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera A) della Legge 240/2010, a seguito delle risorse
assegnate con D.M. 10 agosto 2021 n. 1062, relativo alla dotazione del PON
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di
ricerca su tematiche dell’Innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche Green”, come di seguito indicato:
- n. 1 posto in regime di tempo definito, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del
settore scientifico disciplinare ICAR/02, S.C. 08/A1, sulla base della scheda
progettuale collegata all’AZIONE IV.4 CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE
DELL'INNOVAZIONE;
- n. 1 posto in regime di tempo definito, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del
settore scientifico disciplinare SECS-P/12 S.C. 13/C1, sulla base della scheda
progettuale collegata all’AZIONE IV.6 - CONTRATTI DI RICERCA SU
TEMATICHE GREEN;
- n. 1 posto in regime di tempo definito, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del
settore scientifico disciplinare SPS/13 S.C. 14/B2, sulla base della scheda
progettuale collegata all’AZIONE IV.6 - CONTRATTI DI RICERCA SU
TEMATICHE GREEN;
il D.R. n. 301 dell’11.10.2021 con cui è stata indetta la procedura selettiva
per la copertura di complessivamente n. 3 posti di Ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera A, della Legge 240/2010, di durata
triennale, in regime di tempo definito, tra cui n. 1 posto per il S.C. 08/A1,
S.S.D. ICAR/02, Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche
dell'innovazione» Codice bando RIC2021APON-1;
ATTO che i termini per presentare le domande sono scaduti;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 02.11.2021 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 di
Ateneo per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della L. 240/2010, nel testo vigente;
il D.R. n. 302 del 12.10.2021 di nomina della Commissione preposta alle
operazioni di sorteggio;

3
Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia 07557461
www.unistrapg.it

AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

Telefono +39 075 5746247-231-276
personale.docente@unistrapg.it

VISTO

il verbale della seduta di sorteggio svoltasi in seduta pubblica in presenza il
giorno 3 novembre 2021 alle ore 08.30, 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. 332 del 03.11.2021 con cui è nominata la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva in parola;
VISTE le dimissioni presentate in data 04.11.2021 Prot n. 14974 da un componente
della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti che non
permettono lo svolgimento degli adempimenti connessi alla procedura non
potendo il medesimo assicurare la presenza e l’assiduità necessarie;
VISTO il D.R. n. 333 del 05.11.2021 di accettazione delle dimissioni e
ricomposizione della Commissione giudicatrice;
VISTI
i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice, inviati
via email rispettivamente in data 16.11.2021 e in data 17.11.2021, alla
Responsabile del Procedimento;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DECRETA
Art. 1:

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
complessivamente n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera A, della Legge 240/2010, di durata triennale, in regime di
tempo definito, tra cui n. 1 posto per il S.C. 08/A1, S.S.D. ICAR/02, Azione IV.4 «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione», Codice bando
RIC2021APON-1, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2: Il dott. Antonio AGRESTA, nato a Roma il 03.07.1979, è ritenuto idoneo a
svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare SSD
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, settore concorsuale
08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime presso questa
Università.
Art. 3: Il presente provvedimento sarà reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo
nonché all’Albo Ufficiale e trasmesso al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
che dovrà proporre entro 60 giorni dall’approvazione degli atti al Consiglio di
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Amministrazione la chiamata del candidato ritenuto idoneo, 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.
IL
Prof. Valerio De Cesaris

RETTORE
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