
         
 

 
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.28/2015 del 26 maggio 2015  con il quale, a seguito dell’istanza 
inviata dal Prof. Marco MOSCHINI  Direttore del Corso di Perfezionamento in 
Progettazione, Gestione e Coordinamento Oratorio (d i seguito indicato 
C.P.O.)  pervenuta il 15 maggio 2015, al Prot. n. 20122. si è dato corso alla 
procedura comparativa, per titoli per il conferimento di n.3  incarichi di tutoraggio di 
laboratorio nell’ambito delle attività didattiche del C.P.O.; 
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; 
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 22/06/2015  al 
Prot. n. 29858; 

Verificata la regolarità delle procedure;                       

DECRETA 

   Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per 
titoli, per il conferimento di n.3  incarichi di tutoraggio di laboratorio nell’ambito delle 
attività didattiche del C.P.O. 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” ; 
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- 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’Oratorio e alla realizzazion e 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 della Chiesa Cattolica s ull’Oratorio e sulla 
conoscenza socio-religiosa dei soggetti partecipant i alla vita 
dell’Oratorio” ; 

con un impegno di n.12 ore  ciascuno  ore da adempiere nell’arco massimo di 6 
mesi (da giugno 2015 a 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) dal relativo verbale risultano  n. 3 candidati ammessi idonei; 

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

1  Claudio BELFIORE             punti 91 su 100; laboratorio “Applicazione 
dei percorsi formativi alle  figure coinvolte in Oratorio” 

2  Daniela SALVI    punti 87 su 100; laboratorio “Applicazione 
della gestione delle risorse umane al contesto dell’Oratorio e alla realizzazione di 
una comunità educante” 

3  Marco Ernesto MORI   punti 74 su 100; laboratorio 
“Approfondimento sui documenti e le indicazioni della Chiesa Cattolica 
sull’Oratorio e sulla conoscenza socio-religiosa dei soggetti partecipanti alla vita 
dell’Oratorio” 

 

Art. 3)  Sono dichiarati vincitori della selezione di cui all’art. 1) del presente decreto: 

1  Claudio BELFIORE              punti 91 su 100 -  laboratorio 
“Applicazione dei percorsi formativi alle  figure c oinvolte in Oratorio” 

2  Daniela SALVI    punti 87 su 100 - laboratorio “Applicazione 
della gestione delle risorse umane al contesto dell ’Oratorio e alla 
realizzazione di una comunità educante”  

3  Marco Ernesto MORI    punti 74 su 100 - laboratorio 
“Approfondimento sui documenti e le indicazioni del la Chiesa Cattolica 
sull’Oratorio e sulla conoscenza socio-religiosa de i soggetti partecipanti 
alla vita dell’Oratorio” 

 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: 
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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  23   giugno  2015         

 

                                                       IL DIRETTORE 

                                      F.to       Prof. Angelo Capecci 


