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IL DIRETTORE 

 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’Art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica 
e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”, emanato con D.R. n. n. 2463 
del 15.10.2021; 
Visto l’art. 114 del D.P.R. 382/1980; 
Vista la Legge 6.11.2012, n. 190; 
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; 
Visto il D.D.n. 53/2022 del 7 settembre 2022 pubblicato all’albo online in data 7 settembre 
2022, con cui è stata  indetta la procedura di selezione pubblica per la copertura di 
insegnamenti nell’ambito dei Corsi di Studio del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, vacanti per l’Anno Accademico 2022-2023 -, 
mediante stipula di contratto di diritto privato, con soggetti in possesso di adeguati requisiti 
scientifici e professionali, previo espletamento di procedure selettive per soli titoli, 
disciplinate dal “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento 
di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per gli incarichi di supporto alla 
didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito”, emanato con D.R. n. 
n. 2463 del 15.10.2021; 
Considerato che sono pervenute domande per l’attribuzione degli insegnamenti ufficiali 
sopraindicati mediante stipula di contratto di diritto privato e che risulta pertanto 
necessario procedere alla nomina delle relative Commissioni esaminatrici, secondo 
quanto previsto dal bando di selezione; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 

DECRETA 
 
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura dell’insegnamento 
di Langue Française I - (SSD: L-LIN/04) nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Lingue 
e Culture Straniere del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne, per l’Anno Accademico 2022-2023, di cui al D.D. n. 53/2022, citato in 
premessa, è nominata come segue:  
 

DECRETO n.   
63 / 2022 

 
   
 

Oggetto: 
 
Nomina Commissioni 
 
Procedura di selezione 
pubblica, per soli titoli, 
per n. 2 contratti di 
insegnamento  
art. 23, comma 2,  
L. n. 240/2010 
A.A. 2022/23 
Corsi di Studio  
Dipartimento di 
LETTERE 
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Prof.ssa Maria Plioukhanova 
 
 
 
Prof.ssa Francesca Piselli 
 
 
 
Prof.ssa Mariangela Miotti 

Professore di ruolo di I fascia 
SSD L-LIN/21 
Dipartimento di Lettere 
 
Professore di ruolo di II fascia 
SSD L-LIN/04 
Dipartimento di Scienze Politiche 
 
Professore di ruolo di II fascia 
SSD L-LIN/03 
Dipartimento di Lettere 

Presidente 
 
 
 
Membro 
 
 
 
Membro 

 
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura 
dell’insegnamento di Langue Française II - (SSD: L-LIN/04) nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, per l’Anno 
Accademico 2022-2023, di cui al D.D. n. 53/2022, citato in premessa, è nominata come 
segue:  

 
Prof.ssa Maria Plioukhanova 
 
 
 
Prof.ssa Francesca Piselli 
 
 
 
Prof.ssa Mariangela Miotti 

Professore di ruolo di I fascia 
SSD L-LIN/21 
Dipartimento di Lettere 
 
Professore di ruolo di II fascia 
SSD L-LIN/04 
Dipartimento di Scienze Politiche 
 
Professore di ruolo di II fascia 
SSD L-LIN/03 
Dipartimento di Lettere 

Presidente 
 
 
 
Membro 
 
 
 
Membro 

 
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 
giorni, al Giudice amministrativo o nel termine di 120 giorni al Presidente della 
Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto. 
 
Perugia, 21 settembre 2022 
 
Il Direttore 
Prof. Stefano Brufani  
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
Pubblicato il 21.09.2022 
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