
     

 

 
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. 21 del 4 aprile 2019, con cui è stata autorizzata 

l’emanazione del Bando di selezione volto al conferimento di un contratto di diritto privato, 

nella forma di occasionale/professionale/co.co.co di prestazione d’opera intellettuale di 

tutorato, della durata stimabile di 3 mesi, avente ad oggetto attività altamente qualificata 

strumentale alla SPRING SCHOOL “Etica economia e beni relazionali. L’impresa 

editoriale” di seguito indicata “SpSchool”; 

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

scaduto il 15 aprile 2019; 

Vista la nota del 5 marzo 2019 con cui il Prof. Luca ALICI, Responsabile della “SpSchool”, 

ha designato i componenti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui 

trattasi; 

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.21 del 4 

aprile 2019 volta al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale con contratto di diritto 

privato, avente ad oggetto attività di tutorato strumentale alla SPRING SCHOOL “Etica economia e beni 

relazionali. L’impresa editoriale” di cui il Prof. Luca ALICI Responsabile, come di seguito indicato: 

 

DECRETO n.24 

del 16 aprile 2019 

 

Oggetto: Nomina 

Commissione 

selezione indetta con 

D.D. n 21 del 

04/04/2019 volta al 

conferimento di n.1 

incarico esterno di 

diritto privato avente 

ad oggetto attività di 

tutorato strumentale 

alla SPRING 

SCHOOL “Etica 

economia e beni 

relazionali. 

L’impresa 

editoriale”  

 

Richiedente Prof. 

Luca ALICI 

 



 

Prof. Luca Alici                                 (Presidente) 

Prof. Massimiliano Marianelli                 (membro) 

Prof.ssa Nicoletta Ghigi                           (membro) 

Prof.  Francesco Federico Calemi                      (membro supplente) 

 

 

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del primo Consiglio di Dipartimento utile.  

Perugia 16 aprile 2019 

                      IL DIRETTORE 

                                                                     F.to        IL DIRETTORE                               

                                                                     Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 

 

 

 


