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IL DIRETTORE 

Visto il D.D. n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicato con Prot. 

n.70993 del 28/02/2022,  con cui, per l’A.A. 2022/2023 è stata 

indetta la procedura di selezione comparativa per soli titoli per 

l’assegnazione di n. 19 contratti di 150 ore ciascuno di attività 

tutoriali, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche 

e di recupero, per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, riservata agli 

studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o 

magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca; 

Considerato che il termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione è scaduto il 21 marzo 2022; 

Visto l’art. 4 del citato Avviso di selezione che prevede “ La 

Commissione esaminatrice è nominata, ai sensi dell’art.6 del 

Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 

preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa ovvero occasionale di questo Ateneo, dal Direttore ed è 

formata, nel rispetto del principio della pari opportunità. La 

Commissione esaminatrice, composta da tre docenti/ricercatori di 

ruolo, alla prima riunione, preliminarmente ai lavori relativi alla 

valutazione dei titoli, nominerà tra i suoi membri il Presidente”. 

Vista la proposta del Direttore circa la Composizione della 

Commissione, come di seguito indicato: 

 

Prof. Massimiliano Minelli       (membro)        

Prof.ssa Chiara Pazzagli      (membro)   

Prof.ssa Agnese Rosati       (membro)     

Prof.ssa Claudia Mazzeschi       (membro supplente)                       

Prof. Daniele Parbuono   (membro supplente) 
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DECRETA 

Di nominare quali membri componenti la Commissione giudicatrice della 

selezione indetta il D.D. n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicato con Prot. n.70993 

del 28/02/2022, A.A. 2022/2023, per la valutazione comparativa per soli titoli 

per l’assegnazione di n. 19 contratti di 150 ore ciascuno di attività tutoriali, 

nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, per le 

esigenze dei corsi di studio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane 

e della formazione, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di 

laurea specialistica o magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, i seguenti 

docenti; 

Prof. Massimiliano Minelli       (membro)        

Prof.ssa Chiara Pazzagli      (membro)   

Prof.ssa Agnese Rosati       (membro)     

Prof.ssa Claudia Mazzeschi       (membro supplente)                       

Prof. Daniele Parbuono   (membro supplente) 

                                          

Perugia 24 marzo 2022        

 

 

  

                                          F.to      IL DIRETTORE  

                                         Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

  

 

 

 

 
 Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 


