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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 354  DEL 21 LUGLIO        

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che sono scaduti i termini di presentazione delle domande relative alla selezione pubblica, per titoli 

e colloquio, per la formazione di graduatorie di merito di Collaboratori ed Esperti Linguistici di 

madrelingua araba, cinese, francese, tedesca, russa, spagnola e inglese ed è emersa la necessità 

di modificare la composizione delle due Commissioni giudicatrici, già nominate con D.D.G. n. 

348/2021, al fine di garantire lo svolgimento dei colloqui dei candidati fissati nei giorni 1° e 2 

settembre 2021; 

visti 

- la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 

norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

- il Decreto della Presidenza Consiglio Ministri del 23 marzo 1995 pubblicato in GU 10 giugno 1995, 

n. 134, “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle 

amministrazioni pubbliche”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in particolare l’art.1, comma 46; 

- l’art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215 “Modifiche all’art. 57 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità”; 

- la Legge 19 giugno 2019, n. 56 in materia di “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 3; 

- il DPCM 14 gennaio 2021, in particolare l’art. 1, comma 10, lettera z); 

- il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo l’art. 1, comma 10, lettera z) 

del DPCM 14 gennaio 2021”, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 

febbraio 2021 n. 7293; 

- il DPCM 2 marzo 2021; 

- il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, in particolare l’art. 10 recante “Misure per lo svolgimento 

delle procedure per i concorsi pubblici”; 

- il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 15 aprile 2021; 

richiamati 

- lo Statuto vigente della Università, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, 

modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018 e modificato con Decreto 

Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020; 

- il Regolamento di Ateneo per le mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici emanato con 

D.R. n. 300/12 del 25 luglio 2012; 

- il Regolamento di Ateneo in materia di accesso esterno all’impiego a tempo indeterminato del 

personale tecnico amministrativo presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con 

Decreto Rettorale n. 509/2017 in data 30 ottobre 2017; 
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- la nota direttoriale Prot. n. 4587 del 26 febbraio 2014 con la quale, in applicazione del principio 

di onnicomprensività del trattamento economico del personale dipendente della pubblica 

amministrazione, è stato definito che la partecipazione del personale interno alle commissioni 

giudicatrici di concorsi e gare, così come per i servizi di vigilanza e di supporto ad esse connessi, 

rientra nei compiti e doveri d’ufficio e che come tali sono esclusi dal riconoscimento di compensi 

aggiuntivi; 

- il “Piano delle azioni positive di Ateneo triennio 2019-2021” approvato con Decreto Rettorale n. 

117 del 29 marzo 2019; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 274 del 9 giugno 2021 con il quale è stata indetta una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di merito di Collaboratori 

ed Esperti Linguistici di madrelingua araba, cinese, francese, tedesca, russa, spagnola e inglese  

a cui attingere per le necessità di supporto alla didattica di carattere temporaneo, mediante 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 348 del 16 luglio 2021 di nomina delle Commissioni 

Giudicatrici della selezione di cui sopra; 

considerato  

- che le istanze dei candidati di madrelingua spagnola, inglese e russa sono numericamente 

superiori rispetto alle candidature delle restanti lingue; 

- opportuno modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici affidando alla Commissione 

A anche la valutazione dei candidati di madrelingua russa al fine di garantire una equilibrata 

distribuzione del numero di candidati che verranno esaminati il  1° e 2 settembre 2021: 

 

DECRETA 

 

1. Le Commissioni Giudicatrici della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie 

di merito di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua a cui attingere, per le necessità di supporto alla 

didattica, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a parziale rettifica del D.D.G. n. 

348/2021, sono costituite nel modo che segue: 

 

Commissione Giudicatrice A per le lingue: araba, cinese, francese,  tedesca e russa 

 

- Prof.ssa Alessandra FAZIO   - Direttrice CLA di Roma “Foro Italico” - Professore Associato – S.S.D. 

   L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua inglese 

 Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 Presidente; 

 

- Prof. Claus EHRHARDT   - Professore ordinario S.S.D. L-LIN/14 – Lingua e Traduzione –  

       Lingua tedesca  

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

    Componente; 

 

- Prof.ssa Margherita AMATULLI  - Professore Associato S.S.D. L-LIN/03 – Letteratura francese   

   Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

   Componente; 
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- Prof.ssa Gloria GABBIANELLI   - Docente a contratto di Lingua cinese S.S.D. L-OR/21– Lingue e  

    letteratura della Cina e dell’Asia Sud-Orientale  

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

   Componente; 

 

- Prof.ssa Pamela MURGIA   - Docente a contratto di Lingua araba S.S.D. - L-OR/12 – Lingua e 

  Letteratura araba  

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

  Componente; 

 

- Prof.ssa Antonella CAVAZZA     - Professore Associato S.S.D. L-LIN/21 – Slavistica   

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

    Componente; 

   

- Dott.ssa Adele GUERRA   - Cat. C – Area amministrativa  

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

   Segretaria. 

 

Commissione Giudicatrice B per le lingue: inglese e spagnola 

 

- Prof. Thomas Wulstan CHRISTIANSEN  - Direttore CLA Università del Salento -  Professore Associato S.S.D  

   -  LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua inglese 

   Università degli Studi del Salento 

   Presidente; 

 

- Dott.ssa Federica ZULLO    - Ricercatore a tempo determinato S.S.D. L-LIN/12 – Lingua e  

       Traduzione - Lingua inglese  

  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

     Componente; 

 

- Dott. Alessandro FALCINELLI   - Ricercatore  S.S.D. L-LIN/07 Lingua e Traduzione –  

   Lingua spagnola  

    Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

    Componente; 

 

- Dott.ssa Lucia BERNACCHIA    - Cat. C – Area amministrativa  

     Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

    Segretaria. 

Urbino,  21 luglio 2021        

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

       F.to  Dott. Alessandro Perfetto 

MC/am 


