
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del ___________ verbale n._____ 

 
 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.R. n. 1758 del 23.7.2021 riguardante l’emanazione del bando per 

l’ammissione ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno a.a. 2020-2021; 

Visto il D.D. n. 19-2022 del 8 marzo 2022 riguardante la procedura di selezione pubblica 

per contratti Tutor per il “Corso di formazione per il conseguimento della  

specializzazione per attività di sostegno a.a. 2020/2021” – VI ciclo - Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – per n. 2 tutor scuola 

secondaria di I grado e n. 5 tutor per scuola secondaria di II grado;  

Considerato che sono pervenute domande per l’attribuzione dei contratti sopra indicati 

e che pertanto risulta necessario procedere alla nomina della relativa Commissione 

esaminatrice, secondo quanto previsto dal bando di selezione; 

 

Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 21 

marzo 2022; 

DECRETA 

-  Di nominare, come segue, la Commissione esaminatrice per l'attribuzione di n. 2 

contratti di tutor scuola secondaria di I grado e n. 5 contratti di tutor per scuola 

secondaria di II grado - “Corso di formazione per il conseguimento della  specializzazione 

per attività di sostegno a.a. 2020/2021” – VI ciclo - Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione –, di cui al D.D. citato in premessa: 

Prof.ssa Annalisa Morganti – Presidente 

Dott. Fabio Marcelli – Membro 

Dott.ssa Moira Sannipoli – Segretario 

Prof.ssa Agnese Rosati – Membro supplente 

-  Di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

seduta utile. 

 

Perugia, 22 marzo 2022 

 

Il Direttore  

f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
 

 

 

Decreto n.  

34/2022 

 

Oggetto: 

Nomina 

Commissione 

per contratti 

tutor - “Corso 

di formazione 

per il 

conseguiment

o della  

specializzazio

ne per attività 

di sostegno 

a.a. 

2020/2021” – 

VI ciclo -

Responsabile 

prof.ssa 

Morganti 

 


