
     

 

    
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione 

 
 

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.33 del 7-8-2014 con il quale, a seguito dell’istanza del Prof.ssa 
Maria Caterina Federici, si autorizzava il conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale nell’ambito della ricerca: “Organizing New 
Skill for Creative Enterprise and Networks in Europe – ON SCENE”, 
numero di progetto: 527889-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP finanziato dalla 
Commissione Europea - Programma LIFELONG LEARNING; 
Considerato che l’efficacia del conferimento del suddetto incarico sarà 
subordinata al positivo esito 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. 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; 
Visti gli atti delle procedure valutative di cui trattasi pervenuti in data 
29/09/2014 al Prot. n. 425; 

Verificata la regolarità delle procedure;                       

DECRETA 

Art. 1) Sono approvati gli atti della/e procedura/e di valutazione comparativa, 
per titoli/titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di prestazione 
d’opera intellettuale avente ad oggetto attività strumentale alla ricerca: 
“Organizing New Skill for Creative Enterprise and Networks in Europe 
– ON SCENE”, numero di progetto: 527889-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFELONG 
LEARNING, da espletarsi presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze 
sociali, Umane e della Formazione, per un periodo di 3 mesi, dietro un 
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compenso di € 3.000,00 (euro tremila/00), comprensivo degli oneri a 
carico del prestatore e dell’Ateneo; 
dal relativo verbale risulta: 

-  n. 1 candidato ammesso idoneo; 

Art. 2) É approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di 
valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto: 

1 ^ CAPPELLO Sonja            punti 100 SU 100; 

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

Dott.ssa CAPPELLO Sonja   punti 100 SU 100; 

Art. 4) – La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, 
prevista in relazione alle selezioni di cui all’art.1, nello schema di seguito 
riportata, graverà sugli impegni di spesa nei termini di seguito riportati: 

Compenso 
 
Impegno 
 

 
F.S 

 
C.D.R. 

 
Vincitore 

€ 3.000,00 n. 2014 
/23754 

08.01.01.08 A.ACEN.DFIF.FEDMONSCEN  CAPPELLO Sonja 

 

 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web 
dell’Amministrazione Centrale, all’indirizzo www.unipg.it alla voce “Concorsi” – 
“Procedure comparative incarichi di lavoro autonomo”, Università degli Studi 
di Perugia , e nel sito web del Dipartimento all’indirizzo  www.fissuf.unipg.it 
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, 7.10.2014 

 

Il Direttore 

f.to prof. Angelo Capecci 

  

 

Pubblicato il  8 ottobre 2014 
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