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Il Direttore 
 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e    

integrazioni; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula 

di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 

l’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 ai sensi 

dell’art. 7, comma 6- bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, adottata nella seduta del 10 

maggio 2022, con cui è stata approvata ed è stata autorizzata 

l’emissione del bando relativo alla richiesta presentata dalla prof.ssa Annalisa Morganti 

per l’attivazione delle procedure concorsuali volte al conferimento di un contratto di 

diritto privato, nella forma occasionale/professionale/ di prestazione d’opera intellettuale, 

della durata stimabile di 2 mesi, avente ad oggetto attività di tutorato d’aula, strumentale 

al “Corso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” VI 

ciclo a.a. 2020/2021; 

Visto il D.D. n. 68 del 25 maggio 2022 con cui è stata bandita la procedura comparativa 

preliminare, per titoli e colloquio, volta al conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale nell’ambito del  Corso di cui trattasi, della durata stimabile di 2 mesi; 

Visto l’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della L. n. 240/2010; 

Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, 

lettera  h) della  L.  n. 190/2012; 

Vista la L. n. 125 del 30 ottobre 2013; 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 23 agosto 2022 al Prot. 
n. 250608 del 23 agosto 2022; 

Verificata la regolarità delle procedure che nella fattispecie sono state espletate per via 
telematica; 

 

DECRETA 
 
Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n.1 incarico di prestazione d’opera intellettuale, della durata stimabile di 2 

D.D. n. 108  del 23 agosto 

2022 
Oggetto: Approvazione atti, 
graduatoria di merito e 
conferimento incarico 
procedura comparativa indetta 
con DD. n. 68 del 25 maggio 2022 
preliminare alla stipula di n. 1 
contratto di diritto privato per 
attività di tutorato d’aula 
strumentale al “Corso di 
formazione per le attività  di 
sostegno didattico agli alunni 
con disabilità” VI ciclo a.a. 
2020/2021 
Richiedente Prof.ssa Annalisa 
Morganti 
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mesi, avente ad oggetto attività di tutorato d’aula, strumentale al “Corso di formazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” VI ciclo a.a. 2020/2021. 

 

 

L’impegno previsto è da adempiere nell’arco massimo di 2 mesi, dalla data di stipula del 

contratto, periodo eventualmente prorogabile in caso di proroga del Progetto sopra indicato, ai 

fini dell’adempimento dello stesso. 

La prestazione oggetto del contratto verrà espletata presso il Dipartimento Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione.  

Il corrispettivo della prestazione è pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00), lordi comprensivi degli 

oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore 

dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 

Dai verbali risulta n. 1 candidata ammessa: 

 
Dott.ssa M. E. pervenuta il 03/06/2022 al Prot. n. 155592 

art. 2) All’esito della prova orale è approvata la seguente graduatoria di merito della procedura 

di valutazione          comparativa di cui all’art. 1) del presente decreto: 

Dott.ssa M. E. punti 70/100 
 

 
Art. 3) E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1) del presente decreto: 

 
Dott.ssa Morini Elisa        con votazione 70 su 100; 
 
Art. 4) – La spesa complessiva pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) lordi graverà sui fondi 

iscritti nel Bilancio dipartimentale del corrente esercizio finanziario 

DFIF_VI_CICLO_SOSTEGNO_AA_2020/2021 relativi al Progetto di cui è Responsabile scientifico la 

prof.ssa Annalisa Morganti; 

Art. 5) di conferire alla Dott.ssa Morini Elisa ex art.7, comma 6, del D. Lgs n.165/2001, con un 

contratto di diritto privato, l’incarico avente ad oggetto attività strumentali al Progetto di cui 

trattasi; 

L’impegno previsto è da adempiere nell’arco massimo di 2 mesi, dalla data di stipula del contratto, 

periodo eventualmente prorogabile in caso di proroga del Progetto.  

 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Università degli         Studi di Perugia, 
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alla voce “Amministrazione trasparente –Bandi di Concorso” e nel sito web del 

Dipartimento, all’indirizzo www.fissuf.unipg.it/bandi decorre il termine per eventuali impugnative 

(nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della 

Repubblica). 

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
 
Perugia 23 agosto 2022 
     
        f.to IL DIRETTORE 
        Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

http://www.fissuf.unipg.it/bandi

