
     

 

DECRETO 
n.28/2015 

del 26 maggio 2015  
 
Oggetto: 

affidamento n. 3 
incarichi di 
tutorato con 
contratti di diritto 
privato nell’ambito 
delle attività 
didattiche del 
CPO Direttore 
Prof. Marco 
Moschini 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA  

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e  della 
Formazione 

 
                 IL DIRETTORE 

 

Vista  la lettera Direttore del Corso di Perfezionamento in 
Progettazione, Gestione e Coordinamento Oratorio (d i seguito 
indicato C.P.O.) - Prof. Marco MOSCHINI-  pervenuta il 15 maggio 
2015, al Prot. n. 20122. con la quale si richiede di dar corso alla 
procedura comparativa preliminare, per titoli per il conferimento di n.3  
incarichi di tutoraggio di laboratorio nell’ambito delle attività didattiche 
del C.P.O.; 
Preso atto che tali incarichi hanno ad oggetto attività di tutoraggio 
nell’ambito delle attività didattiche del C.P.O.; 
Considerato che,  come affermato dal Prof. MOSCHINI,  
l’adempimento dei  suddetti incarichi richiedono un’attività altamente 
qualificata, in quanto funzionali all’erogazione di specifica e 
professionalizzante formazione, con l’obiettivo di garantire agli studenti 
padronanza nella materia oggetto del percorso formativo intrapreso, 
nelle tematiche di seguito indicate: 
- nell’ambito dell’insegnamento “Progettazione di percorsi formativi 

specifici” n. 1 tutor di laboratorio  per “Applicazione dei percorsi 
formativi alle  figure coinvolte in Oratorio” ; 

- nell’ambito dell’insegnamento “Coordinamento e gestione delle 
risorse umane” n. 1 tutor di laboratorio  per “Applicazione della 
gestione delle risorse umane al contesto dell’Orato rio e alla 
realizzazione di una comunità educante” ; 

- nell’ambito dell’insegnamento “Oratorio e persona: fondamenti di 
antropologia ed etica religiosa” n. 1 tutor di laboratorio  per 
“Approfondimento sui documenti e le indicazioni del la Chiesa 
Cattolica sull’Oratorio e sulla conoscenza socio-re ligiosa dei 
soggetti partecipanti alla vita dell’Oratorio” ; 
 

Riscontrato che  da ciò consegue che le prestazioni presuppongono 
una particolare e comprovata specializzazione universitaria, 
unitamente ad una solida esperienza professionale, riscontrabile in un 
soggetto che, oltre a possedere una Laurea vecchio/nuovo 
ordinamento o specialistica o magistrale, abbia maturato un’esperienza 
professionale, in ambito didattico nella materia oggetto dei laboratori; 
Considerato, inoltre, che l’espletamento delle suddette attività è 
richiesto al fine di sopperire ad una esigenza di natura temporanea 



     

 

risultando stimabile un impegno di n.12 ore  ciascuno  ore da 
adempiere nell’arco massimo di 6 mesi (da giugno 2015 a dicembre 
2015); 
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 e che gli incarichi di 
supporto alla didattica e di tutoraggio finalizzato alla didattica sono 
assimilabili agli incarichi di docenza, per effetto delle note della Corte 
dei Conti prot. n. 12 del 19.01.2010 e prot. n. 33 del 2.02.2010 ; 
Preso atto che la suddetta attività è strumentale ad un miglioramento 
di servizi agli studenti connessi alle esigenze dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2014/2015 ed i relativi oneri non gravano sulle risorse del 
Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo; 
Accertata l’insussistenza di personale, avente le professionalità 
richieste nel presente bando,  nelle graduatorie vigenti relative a 
concorsi di ruolo di Cat D  e EP dell’area amministrativa-gestionale 
indetti dall’Università degli Studi di Perugia; 
Ritenuto  che , come rappresentato dal richiedente, non risulta 
possibile far fronte alla predetta esigenza con il personale in servizio 
presso l’Amministrazione in quanto la suddetta prestazione, alla luce 
dell’alta qualificazione richiesta, dell’autonomia e delle specifiche 
competenze presupposte, non è oggettivamente rinvenibile in alcuna 
categoria di personale dipendente; 
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto  l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
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. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto l’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della L. 240/2010; 
Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 
dall’art. 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012; 
Vista la L. 125 del 30 ottobre 2013; 
Rilevato che , alla luce di tutto quanto sopra esposto, sussistono nella 
presente fattispecie tutti i presupposti sostanziali richiesti dall’art. 7, 
comma 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 per il legittimo conferimento del 
suddetto incarico, previo espletamento di una procedura comparativa 
preliminari, ai sensi della normativa sopra richiamata; 
Valutato  che quale corrispettivo per i contratti in oggetto è stata 
stimata congrua la somma di € 720,00 (eurosettecentoventi./00) 
ciascuno , per un totale di €2.160,00 (euroduemilacentosessanta/00) 
comprensiva degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, 



     

 

onnicomprensiva di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse 
sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico.  

DECRETA 

Art. 1 - di autorizzare, previo espletamento di procedura comparativa 
preliminare, per titoli, sulla base dell’avviso di selezione, che si allega 
al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il 
conferimento di n.3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale, che  
dovranno  essere espletati presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze 
sociali, umane e della formazione, aventi ad oggetto attività di supporto 
alla docenza del C.P.O. come di seguito indicato: 
- nell’ambito dell’insegnamento “Progettazione di percorsi formativi 

specifici” n. 1 tutor di laboratorio  per “Applicazione dei percorsi 
formativi alle  figure coinvolte in Oratorio” ; 

- nell’ambito dell’insegnamento “Coordinamento e gestione delle 
risorse umane” n. 1 tutor di laboratorio  per “Applicazione della 
gestione delle risorse umane al contesto dell’Orato rio e alla 
realizzazione di una comunità educante” ; 

- nell’ambito dell’insegnamento “Oratorio e persona: fondamenti di 
antropologia ed etica religiosa” n. 1 tutor di laboratorio  per 
“Approfondimento sui documenti e le indicazioni del la Chiesa 
Cattolica sull’Oratorio e sulla conoscenza socio-re ligiosa dei 
soggetti partecipanti alla vita dell’Oratorio” ; con un impegno 
stimabile di n.12  ore ciascuno, da adempiere nell’arco massimo di n.6 
mesi (periodo giugno-dicembre 2015), dietro un compenso di € € 
720,00 (eurosettecentoventi./00) ciascuno , per un totale di €2.160,00 
(euroduemilacentosessanta/00), comprensivi degli oneri a carico del 
prestatore e dell’Ateneo, onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il 
prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico;  
Art. 2  – di nominare quali membri della Commissione di valutazione 
della procedura comparativa preliminare, in quanto esperti nelle 
materie attinenti alla professionalità richiesta:  
Prof. Marco MOSCHINI (Presidente) 
Prof.ssa Floriana FALCINELLI (Membro) 
Prof. Fabio D’ANDREA (Membro) 
Dott.ssa Aurora VECCHNI (Membro supplente) 
Art. 3  – La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico 
dell’Ente, prevista in relazione alla selezione di cui all’art.1, nello 
schema di seguito riportata, graverà sulla scrittura di vincolo nei termini 
di seguito riportati: 

Compenso  COAN U.A. Scrittura di vincolo 
€ 2.160,OO 
(euroduemilacentosessanta./00) 

CA.04.08.01.01.03.01 –
Supplenze e affidamentia 
personale docente 

PG.DFIF-
DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA, SCIENZE 
SOCIALI,UMANE E 
DELLA FORMAZIONE 

408 del 26/05/’15 

 
Perugia 26 maggio 2015  
 
         Il Direttore  
Prof. Angelo Capecci 


