PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE
240/2010, S.S.D. L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA, S.C. 10/F1 LETTERATURA
ITALIANA
D.R. n. 26 del 27 gennaio 2020
LA RETTRICE
VISTO

VISTO

il D.R. n. 415 del 23.12.2019 con il quale è indetta la procedura selettiva per la copertura
di n. 1 posto di professore di prima fascia, in funzione delle necessità didattico-scientifiche
ed in coerenza con le esigenze complessive dell’Ateneo, in particolare con il piano strategico
pluriennale, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n.
240/2010 per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 “LETTERATURA ITALIANA”,
settore concorsuale 10/F1 LETTERATURA ITALIANA, il cui Avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 6 del 21.01.2020;
che all’art. 1 “Tipologia concorsuale” del suddetto decreto rettorale è stata riportata la
scheda di sintesi discussa e approvata in sede di Consiglio di Dipartimento, contenente, tra
gli altri elementi, le “specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e tipologia di

impegno didattico e scientifico (in coerenza con il Regolamento sull’attività accademica dei
professori e ricercatori universitari)” , così come prescritto dal Regolamento per la disciplina
della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università per Stranieri di
Perugia, nel testo emanato con D.R. n. 244 del 31.07.2019;
CONSIDERATO che la prima frase contenuta nella sezione specificata al precedente punto è così
riportata: “Attività di ricerca e didattica nell’ambito della letteratura italiana (con particolare

riferimento all’insegnamento nei corsi di studi o triennali e magistrali dell’Ateneo e nel
Dottorato)”;
RILEVATO che nella trasposizione dell’originaria frase deliberata dal Consiglio di Dipartimento:

“Attività di ricerca e didattica nell’ambito della letteratura italiana (con particolare
riferimento all’insegnamento nei corsi di studio triennali e magistrali dell’Ateneo e nel
Dottorato)” dal file originale a quello di destinazione si è generato un mero errore materiale
- di fatto uno spazio non dovuto nella parola “studio” - senza che ciò incida sulla legittimità
e validità del decreto di indizione, non generando la possibilità di letture alternative;
RITENUTO OPPORTUNO comunque uniformare quanto contenuto all’art. 1 del citato bando, sezione
della scheda di sintesi “specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e tipologia di

impegno didattico e scientifico (in coerenza con il Regolamento sull’attività accademica dei
professori e ricercatori universitari)” con la formulazione originaria contenuta nella scheda
di sintesi discussa e approvata in sede di Consiglio di Dipartimento;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa, si precisa che il D.R. n. 415 del 23.12.2019 limitatamente alla
parte “specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico e

scientifico (in coerenza con il Regolamento sull’attività accademica dei professori e ricercatori
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universitari)”, contenuta all’interno dell’art. 1, assume la seguente formulazione:

Specifiche funzioni che il professore dovrà
svolgere e tipologia di impegno didattico e
scientifico (in coerenza con il Regolamento
sull'attività accademica dei professori e
ricercatori universitari)

Attività di ricerca e didattica nell’ambito della
letteratura italiana (con particolare riferimento
all’insegnamento nei corsi di studio triennali e
magistrali dell’Ateneo e nel Dottorato). Il docente
svolgerà inoltre attività di ricerca coerente e
congruente con le tematiche del SSD L-FIL-LET/10;
organizzerà gruppi di ricerca locali ed internazionali e
coordinerà e supervisionerà Dottorandi e assegnisti di
ricerca.

I termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in parola
rimangono immutati.

Firmato: LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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