
         
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e  della 
Formazione 

 
                                              IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
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. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 Visto il D.D. n.15/2015 del 30 marzo 2015  con il quale, a seguito dell’istanza inviata 
dalla Prof.ssa Gabriella Brigitte Klein, Responsabile scientifico del Progetto “RADAR  
–Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism” (Fun damental Rights and 
Citizenship Programme JUST/2013/FRAC/AG6271)  – Area 10 SSD L-LIN/01  - (di 
seguito indicato R.A.D.A.R.) in data 26 marzo 2015, pervenuta al Prot. n.101/2015, la 
docente ha richiesto di dar corso alla procedura comparativa preliminare, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di 
natura temporanea, della durata stimabile di  di  18 mesi  – compreso tra maggio 
2015 e fine ottobre 2016 –eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della 
stessa, e comunque non oltre la scadenza del progetto, avente ad oggetto attività 
strumentali alla ricerca: “RADAR; 
Considerato che  l’efficacia del conferimento del suddetto incarico sarà subordinata 
all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art. 3 della L. 20/1994, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 
78/2009, convertito con L. 102/2009; 
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. 190/2012; 
Vista la L. n. 125 del 30 ottobre 2013; 
Visti gli atti delle procedure valutative di cui trattasi pervenuti in data 27/04/2015 al 
Prot. n. 15594/2015; 

Verificata la regolarità delle procedure;                       

DECRETA 

D.D. n. 19/2015 
del 28/04/2015 
Oggetto: 

 

Approvazione atti, 
graduatoria di merito 
procedura 
comparativa 
autorizzata con D.D. 
n.15 del  30 marzo 
2015 
Responsabile 
scientifico Prof.ssa 
Gabriella Brigitte 
Klein 



   Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n.1 incarico di prestazione d’opera intellettuale nella 
forma del co.co.co, per l’espletamento di attività nell’ambito di ricerca del Progetto 
R.A.D.A.R. di “ analisi dei meccanismi comunicativi della produzione di atti razzisti e 
attività di formazione a livello nazionale e internazionale relativamente ai risultati 
raggiunti nell’analisi”, da espletarsi presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,  
Umane e della Formazione, della durata stimabile di 18 mesi   – compreso tra maggio 
2015 e fine ottobre 2016 - eventualmente prorogabile ai fini dell’adempimento della 
stessa, per la realizzazione delle finalità sopra illustrate, comunque non oltre la 
scadenza del Progetto,  dietro un compenso lordo  di € 5.852,92 
(eurocinquemilaottocentocinquantadue/00) , comprensivo degli oneri a carico del 
prestatore e dell’Ateneo; 

Art. 2) dal relativo verbale risultano  n. 1 candidato ammesso idoneo; 

É approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di valutazione 
comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto: 

1  Nevin PECORELLI             punti 98 su 100; 

Art. 3)  E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1) del presente decreto: 

1   Nevin PECORELLI             punti 98 su 100; 

 Art. 4)  – 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 in 
base alla scrittura di vincolo a valere sulla prenotazione assunta nei termini di seguito 
riportati: 

Compenso 

Scrittura 
di 
vincolo 
 

 
COAN 

 
UA 

 
Vincitore 

€5.852,92 158/2015 CA.04.09.08.10.01
.05 Collaborazioni 
coordinate e 
continuative 

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

Nevin PECORELLI  

     

 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Università degli Studi di 
Perugia nell’Albo  Pretorio on-line (http://www.unipg.it) alla voce “Concorsi e selezioni” e 
nel sito web del Dipartimento, all’indirizzo : www.fissuf.unipg.it,  alla voce “Bandi “ decorre 
il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e 
nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica). 

Perugia 28 aprile 2015         

 

                                                       IL DIRETTORE 

                                      F.to       Prof. Angelo Capecci 


