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Procedura valutativa per la chiamata di n. 2 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni; 

VISTO il D. L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 1995, n. 

236; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTI la Legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 relativi a norme in materia 

di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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 particolare gli artt. 18, 24 e 29; 

VISTO il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni 

accademiche italiane ed estere ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera b), della Legge 240/10; 

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i 

criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5” ed in particolare l’art. 9 

“Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei”; 

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 relativo alla determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, 

n. 19 ed in particolare l’art. 3 bis che proroga di due anni i termini previsti all’art. 24, c.6 della Legge 

240/2010; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2016, n.635 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

università 2016-18 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTO il Decreto DG MIUR prot. 2844 del 16 novembre 2016 “Modalità di attuazione della 

programmazione triennale delle università ai sensi del decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 

635”; 

VISTO il D.M. 25 ottobre 2019 n. 989 relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione 

delle università 2019-2021; 
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VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, 

n. 159 ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera b) che proroga di quattro anni i termini previsti 

all’art. 24, c.6 della Legge 240/2010; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e modificato 

da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia, emanato con D.R. n. 190/2016 dell’11 marzo 2016 e modificato da ultimo con D.R. n. 

555/2020 del 25 settembre 2020 ed in particolare il Titolo IV – Procedura di copertura dei posti ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della legge - che disciplina le chiamate nel ruolo dei professori di prima 

e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato che siano in 

servizio presso l’Ateneo e abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 19 novembre 2013, 26 giugno 2015, 20 luglio 2015 e 

9 settembre 2015 nonché le relative note rettorali a rettifica e chiarimento e la delibera del Senato 

Accademico dell’11 luglio 2016, con le quali sono stati stabiliti i criteri ai fini della ripartizione dei 

punti organico disponibili tra i dipartimenti e, nel contempo, sono stati approvati i parametri che i 

dipartimenti dovranno seguire per l’individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione ex art. 

24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 aprile 2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento dei criteri per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a valutazione di cui 

all’art.24, c. 6, della legge n. 240/2010; 

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2020 ha 

deliberato la rimodulazione dei 5,26 punti organico del 2018, ha programmato i 9,27 punti organico 

del 2019 ed ha approvato una rimodulazione temporale, a parità di punti organico, della 

programmazione deliberata per gli anni 2020 e 2021 per un totale di 3,6 punti organico per entrambi 

gli anni; 

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2021 ha 

assegnato i punti organico ai dipartimenti dalla quale risultano 0,3 punti organico per l’assunzione di 

professori ordinari al DISUCOM per l’anno 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021 che al punto 9) 

“Aggiornamento capacità assunzionali 2020/2021” ha aggiornato la distribuzione dei punti organico 

tra i dipartimenti ridistribuendo, peraltro, i punti organico residui del 2020, del 2021 e quelli dei piani 

straordinari per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale, dalla quale risultano assegnati al DISUCOM - per l’anno 2021 - 

0,3 punti organico per assunzioni di professori di prima fascia; 

VISTA la delibera del DISUCOM del 30 giugno 2021 con la quale, sulla base dei punti organico 

disponibili e delle risultanze degli atti di una apposita commissione nominata all’interno del 

Dipartimento, è stato richiesto di attivare le procedure valutative per le chiamate del prof. Andrea 

Genovese, in qualità di professore di prima fascia per il s.c. 12/A1 Diritto privato s.s.d. IUS/01 Diritto 

privato, e del prof. Valerio Viviani, in qualità di professore di prima fascia per il s.c. 10/L1 Lingue, 

letterature e culture inglese e anglo-americana s.s.d. L-LIN/10 Letteratura inglese ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021 con la quale il predetto 

consesso ha autorizzato l’avvio c/o il DISUCOM di una procedura valutativa per la chiamata di un 

professore di prima fascia per il s.c. 12/A1 Diritto privato s.s.d. IUS/01 Diritto privato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e di una procedura valutativa per la chiamata di un 

professore di prima fascia per il s.c. 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 

s.s.d. L-LIN/10 Letteratura inglese, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

TENUTO CONTO che, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità delle relative procedure, il 

Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, – avendo rilevato la presenza in Ateneo di altri 

professori di seconda fascia appartenenti al Settore Concorsuale 12/A1 Diritto privato e al Settore 

Concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana –  pubblicare previamente 

sul sito di Ateneo un avviso interno volto a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse alla 

partecipazione alle suddette procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

per la chiamata in qualità professore di ruolo di prima fascia; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Procedure valutative 

 

Presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) 

sono indette le seguenti procedure per la copertura di complessivi n. 2 posti di professore di prima 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) 

Numero di posti: 1 

Settore concorsuale: 12/A1 Diritto privato 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 Diritto privato 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico e 

scientifico: il docente sarà impegnato in attività di ricerca e in attività didattiche relative agli 

insegnamenti pertinenti al s.s.d. IUS/01 ‘Diritto privato’ previsti dai corsi di laurea attivati in 

Dipartimento. 

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: non sono richiesti ulteriori elementi di 

qualificazione didattica e scientifica. 

Copertura finanziaria: Fondi a carico del bilancio di Ateneo. 

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) 

Numero di posti: 1 

Settore concorsuale: 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 
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Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10 Letteratura inglese 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico e 

scientifico: il docente sarà impegnato in attività di ricerca e in attività didattiche relative agli 

insegnamenti pertinenti al s.s.d. L-LIN/10 ‘Letteratura inglese’ previsti dai corsi di laurea attivati in 

Dipartimento. 

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: non sono richiesti ulteriori elementi di 

qualificazione didattica e scientifica. 

Copertura finanziaria: Fondi a carico del bilancio di Ateneo. 

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

Qualora pervengano, secondo i termini del presente bando, manifestazioni di interesse da parte 

di professori di II fascia dell'Ateneo, in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori 

concorsuali sopra richiamati, gli stessi saranno sottoposti a valutazione da parte di una Commissione 

di cui all’art.6 del presente avviso, nominata per ciascuna procedura ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 7 e 15, c.5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 

di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 190/2016 dell’11 marzo 2016 e modificato da ultimo 

con D.R. n. 555/2020 del 25 settembre 2020. 

 

 

Art. 2 

Requisiti 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i professori di seconda fascia, in servizio 

presso l’Università degli Studi della Tuscia in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 

sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del 

procedimento. 

I requisiti previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

In conformità con quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b), della Legge 240/2010, non 

possono partecipare alle procedure quanti abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, 

il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Art. 3 

Domanda e termine di presentazione 

 

Per partecipare alla procedura valutativa di cui al precedente art. 1, i candidati dovranno produrre 

la propria manifestazione di interesse effettuando apposita istanza utilizzando esclusivamente il 

modulo pubblicato unitamente al presente bando sul sito dell’Ateneo al seguente link:  

http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/procedure-valutative-ex-art24-commi-5-e-6-legge-

24010 (allegato A). 

http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/procedure-valutative-ex-art24-commi-5-e-6-legge-24010
http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/procedure-valutative-ex-art24-commi-5-e-6-legge-24010
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La domanda, redatta in carta semplice e debitamente firmata, dovrà essere presentata per via 

telematica certificata (con propria p.e.c.) all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it 

entro il termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del quindicesimo giorno che decorre dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale di Ateneo. Se il termine 

scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo. Si precisa che la validità della 

trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi 

dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68. 

I candidati dovranno indicare con chiarezza il settore concorsuale per il quale intendono essere 

ammessi alla valutazione nonché la relativa struttura di riferimento ed il settore scientifico 

disciplinare. 

Ai candidati ammessi alle valutazioni di cui al presente bando sarà richiesto con apposita nota di 

trasmettere alla commissione le pubblicazioni previste al precedente art. 1 nonché il relativo elenco 

ed il proprio curriculum vitae secondo i tempi che saranno stabiliti nella predetta nota secondo delle 

decisioni assunti dalla commissione nella seduta preliminare.  

Le pubblicazioni ed il curriculum non dovranno essere successive alla data di scadenza del 

presente bando. 

Nella domanda deve essere chiaramente indicato l’indirizzo personale di posta elettronica 

certificata che il candidato elegge ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico. Ogni 

eventuale variazione deve essere tempestivamente resa nota a questo Ateneo mediante comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it. 

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre 

amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 

Non saranno considerate valide le domande inviate oltre il termine stabilito dal comma 1 

del presente articolo. 

 

 

Art. 4 

Esclusione  

 

I candidati sono ammessi con riserva. 

L’esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto 

motivato del Rettore. 

 

 

Art. 5 

Rinuncia  

 

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla presente procedura per la quale hanno 

prodotto domanda di ammissione dovranno presentare la dichiarazione di rinuncia per via telematica, 

corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, inviandola dal proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.unitus.it. 

 

 

mailto:protocollo@pec.unitus.it
mailto:protocollo@pec.unitus.it
mailto:protocollo@pec.unitus.it
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Art. 6 

Commissione di valutazione 

 

La valutazione per le procedure di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposite Commissioni 

nominate con decreto del Rettore nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il 

decreto di nomina delle Commissioni viene pubblicato sul sito di Ateneo. 

La delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione delle 

Commissioni è assunta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia e a maggioranza 

assoluta. 

Le Commissioni sono composte da cinque professori di prima fascia. 

Un componente delle Commissioni è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso 

l’avvio della procedura fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura 

stessa ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale. Gli altri 

componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad Atenei diversi tra loro, sono individuati tramite 

sorteggio operato dall’Ufficio Personale docente dell’Ateneo all’interno di una rosa di otto 

nominativi. La rosa di nomi è definita dal Consiglio di Dipartimento, che individua i nominativi dei 

professori sorteggiabili tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della valutazione 

ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale.  

I professori sorteggiabili e il componente designato devono aver dato la propria disponibilità a 

far parte della Commissione e dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per 

l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti 

richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare 

parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 

6, comma 7 della legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della presente procedura. Della 

Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni 

in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare nel quale è indetta la procedura valutativa 

ovvero che siano componenti della commissione che ha attribuito l’abilitazione scientifica nazionale 

per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva medesima. 

Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione delle 

Commissioni sono allegati i curriculum dei docenti proposti e la documentazione comprovante i 

requisiti richiesti nel precedente paragrafo. 

Ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di 

ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito 

con modificazioni dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più 

componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine 

perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La 

presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del 

Rettore. 

I componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’amministrazione e allegato al 

verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, 

dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e che non 

sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 
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L’amministrazione verifica, entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto il verbale e i relativi 

allegati, le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della 

Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di 

procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la stabile comunione di interessi o 

di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie dimissioni e di astenersi dal compimento 

di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e producono effetto solo dopo 

l’accettazione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore, che accerta l’esistenza di una 

delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una 

situazione di conflitto di interesse, l’Ufficio Personale docente dell’Ateneo provvede 

tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di 

nominativi di cui al presente articolo come già definita dal Consiglio di Dipartimento. 

 

 

Art. 7 

Svolgimento della valutazione 

 

Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un 

Segretario verbalizzante. 

La Commissione svolge 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. 

Sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, 

la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica di ciascun 

candidato.  

Con delibera motivata e idonea a rendere conto dell’iter logico che ha condotto alla valutazione 

conclusiva, la Commissione indica se i candidati valutati siano qualificati allo svolgimento delle 

funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura in questione. 

La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione 

entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola 

volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura. 

Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 o, in caso di concessione della proroga, quello 

di cui al comma 7, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura 

regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente. 

Entro i venti giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti 

della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi 

alla Commissione, fissando un termine per l’adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, 

una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell’Ateneo. 

 

Art 8 

Procedura di Chiamata 

 

Successivamente all’approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento 

delibera la proposta di chiamata del candidato, scegliendolo tra quelli indicati idonei dalla 
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Commissione ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.  

La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. 

Il Rettore, nell’ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) della 

legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della proposta di chiamata inoltrata 

dal Dipartimento. 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata assunta a maggioranza assoluta, può 

approvare o respingere la proposta di chiamata del Dipartimento, ovvero invitare il Dipartimento al 

riesame della proposta di chiamata. In quest’ultimo caso, il Consiglio di Dipartimento, con delibera 

motivata, conferma o modifica la propria proposta. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Tuscia. 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” il 

Responsabile del trattamento dati è l’Università degli Studi della Tuscia, l’incaricato alla raccolta e 

al trattamento è l’Ufficio Personale Docente. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole 

finalità di gestione della valutazione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

pena l’esclusione della valutazione. 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente bando è il responsabile dell’Ufficio Personale Docente – tel. 0761/357926 – e-mail: 

sparis@unitus.it. 

 

Art. 11 

Disposizioni finali 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e 

quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. 

 

 

Art. 12 

Pubblicazione 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo www.unitus.it all’indirizzo 

http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/procedure-valutative-ex-art24-commi-5-e-6-legge-

24010 e all’albo ufficiale di ateneo https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html. 

 

Il Prorettore 

   Prof. Alvaro Marucci 

mailto:sparis@unitus.it
http://www.unitus.it/
http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/procedure-valutative-ex-art24-commi-5-e-6-legge-24010
http://www.unitus.it/it/unitus/docenti/articolo/procedure-valutative-ex-art24-commi-5-e-6-legge-24010
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html


 

9 

Via S. Maria in Gradi, 4 

01100 Viterbo             Tel +39.0761.3571 

 

 

 

(ALLEGATO A) 

 

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE (in carta semplice) 

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia 

Divisione I – Ufficio Personale Docente 

Via Santa Maria in Gradi, 4 

01100 VITERBO 

protocollo@pec.unitus.it 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a __________________________________________ il ____________________________ 

email ____________________________________ recapito telefonico ______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima 

fascia - settore concorsuale ________________ - settore scientifico-disciplinare _______________ 

presso il Dipartimento di _______________________________ da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, indetta con D.R. n. _________ del ___________. 

A tal fine dichiara di essere in possesso dell’abilitazione nazionale per il settore concorsuale 

_________________ conseguita il _________________. 

Dichiara inoltre di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 

un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il 

rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; 

g) di eleggere quale recapito di posta elettronica certificata, agli effetti del bando di valutazione, 

__________________________________________@_______________________, riservandosi di 

comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando ed esprime il consenso alla raccolta ed al 

trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura di valutazione (Regolamento 

UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati”). 

 

Data, __________________________ 

 

Firma ___________________________ 

 

mailto:protocollo@pec.unitus.it
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