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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

IL DIRETTORE 

 

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 il proprio precedente D.D. n. 147 del 19 ottobre 2022 con cui è stato emanato il Bando di selezione per 

la stipula di n. 2 contratti di diritto privato per attività strumentali al Servizio di Ateneo Focus-Psi” - 

Richiedente Prof.ssa Claudia Mazzeschi; 

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 3 novembre 

2022; 

Vista la nota del 7 settembre 2022, e successive integrazioni, con cui il docente richiedente la selezione di cui 

trattasi ha designato i componenti della Commissione giudicatrice della sopraindicata procedura selettiva e la 

data della prova orale che si terrà in via telematica il giorno 11 novembre 2022, con inizio alle ore 15,00; 

Visto l’art. 5 del citato Avviso con cui ai sensi dell’art. 6) del Regolamento per la disciplina delle procedure 

comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione di diritto privato di questo Ateneo, la 

Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento ed è formata da tre 

componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti le professionalità richieste; 

 

DECRETA 

 

- di nominare, quali componenti la Commissione giudicatrice della selezione indetta con D.D. n. 147 del 19 

ottobre 2022 con cui è stato emanato il Bando di selezione per la stipula di n. 2 contratti di diritto privato per 

attività strumentali al Servizio di Ateneo Focus-Psi” - Richiedente Prof.ssa claudia Mazzeschi, i docenti di 

seguito indicati: 

-  Prof.ssa Claudia Mazzeschi - (Presidente) 

- Prof. Elisa Delvecchio -  (membro) 

-Dott.ssa Laura Muzi – (membro) 

- Prof.ssa Moira Sannipoli (membro supplente) 

Il colloquio verrà espletato in via telematica il giorno 11 novembre 2022, con inizio alle ore 15,00. 
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- di sottoporre il presente Decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Perugia, 4 novembre 2022  

        
  

         f.to  IL DIRETTORE                               

          Prof. Massimiliano Marianelli 

 


