IL DIRETTORE

DECRETO n.
84 / 2022
Oggetto:
Approvazione atti
Procedura selezione per
conferimento incarico di
prestazione d'opera
intellettuale di cui al D.D.
n. 72/2022 avente ad
oggetto:
“Progetto di miglioramento servizi MASTER
Management del
patrimonio culturale per
lo sviluppo turistico”

(Documento informatico
firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il
documento cartaceo e la
firma autografa)

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e, in particolare l’art. 7, comma 6, con cui è stato
disposto che per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa si deve provvedere tramite procedura comparativa stabilita da un
apposito regolamento;
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, come modificato dal D.L. 04.07.2006 n. 223
convertito con L. 248/2006, da ultimo ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 76,
della L. 244/2007;
Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Ateneo;
Visto il D.D. n. 72/2022 del 11.10.2022, con cui è stata indetta la procedura di
selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la stipula di un contratto di diritto
privato di prestazione d’opera intellettuale, nella forma della collaborazione, della
durata di 5 mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali al progetto
di miglioramento dei servizi agli studenti iscritti al Master di I livello in “Management
del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne”;
Esaminati gli atti della selezione di cui sopra redatti in data 25.10.2022 dalla
Commissione giudicatrice della stessa;
Verificata la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la
stipula di un contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale, nella forma
della collaborazione, della durata di 5 mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività
strumentali al progetto di miglioramento dei servizi agli studenti iscritti al Master di I
livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” del
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne”, indetta
con D.D. n. 72/2022 del 11.10.2022.
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1
del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione medesima:
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CANDIDATI

TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

MARINELLI Valerio

36/40

50/60

86/100

Art. 3) Viene dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto il
concorrente Valerio MARINELLI con punti 86 su 100 al quale viene pertanto conferito il
relativo incarico.
Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nell’Albo Pretorio online dell’Università
degli Studi di Perugia (http://www.unipg.it) e nel sito web del Dipartimento di Lettere –
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne all’indirizzo www.lettere.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, 26.10.2022
Firmato digitalmente da

Il Direttore
Prof. Stefano Brufani
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