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VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889
del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e
l’art. 24, comma 6;
Visto il D.Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs.
10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del 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)”;
VISTO l’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge n. 190 del 6.11.2012;
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;
VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018;
VISTO il D.M. 4.8.2011, n. 344 relativo ai “Criteri per la disciplina, da parte
degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo
di professore associato”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed
emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico
nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare gli artt. 9 e 9 bis;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 855 del 30.10.2015, pubblicato nella G.U.
della Repubblica Italiana n. 271 del 20.11.2015 concernente la
rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6.3.2019, con cui,
previo parere favorevole del Senato Accademico di questo Ateneo espresso in
pari data, è stata deliberata, tra l’altro, l’autorizzazione alla copertura di n. 1
posto di professore di II fascia, per il SSD MED/13 da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010, per le esigenze
del Dipartimento di Medicina di questo Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina di questa
Università del 26.03.2019 con cui è stata approvata la copertura di un posto
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di professore di II fascia per il SC 06/D2 – SSD MED/13, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per
la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della
legge 240/2010; con la stessa delibera viene richiesta, per la copertura del
posto sopracitato, la pubblicazione di un bando riservato ai soli ricercatori di
ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale
richiesta per la copertura del suddetto posto e sono stati contestualmente
approvati gli standard qualitativi richiesti per la copertura del suddetto posto
sia sotto il profilo dell’attività didattica sia sotto il profilo dell’attività di
ricerca;
VISTO il D.R. n. 1237 del 30.5.2019 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in
data 31.05.2019 con cui è stata indetta la procedura di valutazione per la
copertura del suddetto posto di professore universitario – seconda fascia – da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010;
CONSIDERATO che si deve procedere alla valutazione comparativa dei
candidati
maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e
scientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia nel
SC 06/D2 – SSD MED/13 alla luce degli standard qualitativi definiti dal
medesimo Dipartimento e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e
6 del suddetto Regolamento d’Ateneo, tale procedura di valutazione deve
essere demandata ad una Commissione composta di tre membri designati
dal Dipartimento interessato;
VISTO il Decreto N. 150/2019 del 21.06.2019 del Direttore del Dipartimento
di Medicina che verrà portato a ratifica del Consiglio del suddetto
Dipartimento, con cui sono stati designati i nominativi dei componenti della
Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione;
DECRETA
Art. 1 – La Commissione di valutazione della procedura per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n.
240, di n. 1 posto di Professore Universitario – seconda fascia – SC
06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e
del benessere –SSD MED/13 – Endocrinologia, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina di questa Università, è nominata nel modo
seguente:
Prof.ssa Emanuela ARVAT - Professore ordinario – Settore concorsuale
06/D2 – SSD MED/13 presso l’Università degli Studi di Torino;
Prof. Francesco DOTTA - Professore ordinario – Settore concorsuale 06/D2
– SSD MED/13 presso l’Università degli Studi di Siena;
Prof. Piero MARCHETTI - Professore ordinario – Settore concorsuale 06/D2
– MED/13 presso l’Università degli Studi di Pisa.
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Art. 2 – Alla Commissione è demandato il compito di valutare l’idoneità del
candidato a ricoprire il posto di Professore Universitario – seconda fascia –
SC 06/D2 – SSD MED/13 alla luce degli standard qualitativi definiti nel
relativo bando di concorso.
Art. 3 - Il presente provvedimento è efficace, salvo mancata ratifica del
decreto n. 150/2019 del 21.06.2019 del Direttore del Dipartimento di
Medicina di questo Ateneo, con cui sono stati designati i nominativi dei
componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di
valutazione.
Art. 4 –La nomina dei professori Emanuela Arvat, Francesco Dotta e Piero
Marchetti, in quanto docenti non in servizio presso questo Ateneo,
comporta la nomina degli stessi anche quali Responsabili del trattamento
dei dati dei candidati alla procedura in oggetto, per la durata della stessa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120
giorni al Presidente della Repubblica.
I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto
all’Albo on-line dell’Ateneo.
Perugia, 5.07.2019
Il Rettore
f.to Prof. Franco Moriconi
Direttore Generale:
……………………………….
f.to Il Dirigente
………………………………..
Il Resp. dell’Area
…………………………………
f.to Il Resp. dell’Ufficio
…………………………
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