
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
Università degli Studi di Perugia 

  
      

  
Il Direttore  

 
Visto il comma 6 dell’art.7 del D.lgs. n. 165/2001 con cui si dispone che incarichi 
di collaborazione esterna di tipo occasionale o coordinata e continuativa possono 
essere conferiti solamente previa procedura comparativa stabilita da apposito 
regolamento; 
Visto il Regolamento d’Ateneo 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 25.7.2006; 
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 
Perfezionamento emanato con D.R n. 66 del 26 gennaio 2015; 
Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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; 
Premesso che la delibera n. 20/2009 della Sezione centrale di controllo di 
legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei 
Conti ha affermato che gli incarichi di docenza non rientrano nelle fattispecie 
sottoposte al controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte stessa; 
Visto il D.D. n. 48/2017 con il quale è stata attivata la procedura comparativa per la 
stipula di n. 1 contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale avente 
ad oggetto: “Tutor didattico di supporto al Coordinatore e d’Aula per 
supporto partecipanti alla Summer School in: Etica, economia e beni 
relazionali: crescita delle imprese e realizzazione personale” per una spesa 
omnicomprensiva di Euro 350,00; 

                          Preso atto che alla scadenza del Bando fissata per il giorno 19 maggio 2017 è 
pervenuta una sola domanda di partecipazione; 
Visto il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice del 19 maggio 2017; 
Verificata la regolarità della procedura; 
 

 
                      Decreta 

 
1 - di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice per la stipula di n. 
1 contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto: 
“Tutor didattico di supporto al Coordinatore e d’Aula per supporto 
partecipanti alla Summer School in: Etica, economia e beni relazionali: 
crescita delle imprese e realizzazione personale”. 
La prestazione sarà svolta orientativamente nel periodo tra il 22 maggio e il 28 
maggio 2017, comunque esclusivamente per la durata della Summer School, per 
una spesa omnicomprensiva di Euro 350,00; 
 
2 – di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE TITOLI 
Chiara Bagnolo 70/100 

D.D. n. 52 del  
19 maggio 2017 
 
Oggetto:  
Approvazione atti 

concorso per 

l’attribuzione di n. 1 

contratto di prestazione 

d’opera intellettuale 

indetta con D.D. n. 

48/2017  



 
3 –  È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art 1) del presente decreto: 
- Dott.ssa Chiara Bagnolo   punti   70 su 100 
 
4 – di dare mandato alla Segreteria amministrativa di predisporre le procedure 
necessarie per la stipula del contratto. 
 
Dalla data di comunicazione del presente Decreto nel sito web del Dipartimento, 
decorrerà il termine per eventuali impugnative così come previste dalla normativa 
vigente in materia. 
 
Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua 
prossima seduta. 
 
 
 
Perugia,19 maggio 2017 

             Il Direttore  
Prof. Claudia Mazzeschi     

 

 
 


