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OGGETTO: D.D. n. 175 del 16/11/2002 - Bando di procedura comparativa preliminare per la 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel quadro delle assegnazioni per 
attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell’art.1 comma 
1 lettera b) della legge 11/07/2003 n.170 e dell’art. 4 del D.M. 25/10/2019 n. 989 finalizzate al 
“tutorato e attività didattiche integrative” 
 

 
 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 
 
Si informa che a seguito di mero errore materiale, al primo comma dell’art. 2 del bando di cui in 
epigrafe è stata riportata la dicitura “Possono fare domanda per l’attribuzione dei contratti:  
- gli studenti che nell’a.a 2021/2022 sono iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane della Formazione e non prevedono di laurearsi prima del mese di 
settembre 2023;  
- i dottorandi che nell’a.a 2021/2022 sono iscritti a dottorati di ricerca del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane della Formazione e non prevedono di conseguire il titolo prima del mese di 
settembre 2023”. 
 
Il primo comma dell’art. 2 viene così corretto:  
“Possono fare domanda per l’attribuzione dei contratti:  
- gli studenti che nell’a.a 2022/2023 sono iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della Formazione e non prevedono di laurearsi prima del 
mese di settembre 2023;  
- i dottorandi che nell’a.a 2022/2023 sono iscritti a dottorati di ricerca del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane della Formazione e non prevedono di conseguire il titolo prima 
del mese di settembre 2023”. 
 
Rimangono invariati i termini di scadenza del bando. 
 
 
Per quanto sopra, si dispone la pubblicazione della presente errata corrige nell’albo online 
dell’Università degli studi di Perugia, nel sito web dell’Amministrazione centrale “Amministrazione 
trasparente”  e nel sito web del Dipartimento (http://www.fissuf.unipg.it/bandi). 
 
 
 
Perugia, 16 novembre 2022 
 
 
      f.to Il Direttore del Dipartimento 
      Prof. Massimiliano Marianelli 
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