IL DIRETTORE

DECRETO

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss.mm.ii.;

n. 94 / 2022

Vista la legge 11.07.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato
istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti”;

Oggetto:
Approvazione atti
Procedura
comparativa per
n. 1 contratti di
diritto privato,
per attività di
tutorato,
riservata agli
studenti capaci
e meritevoli,
iscritti ai corsi di
Laurea, ai Corsi
di Dottorato di
Ricerca e alle
Scuole di
Specializzazione
dell’Università
degli Studi di
Perugia
LINGUA CINESE
A.A. 2022/2023

Visto il D.M. n.198/2003, in particolare l’art. 2 in base al quale “Ciascun Ateneo
eroga agli studenti capaci e meritevoli (….) assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero, sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari”;
Visto il D.M. n. 976/2014 che istituisce il ”Fondo per il sostegno dei giovani e
favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9
maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170”, in particolare
l’art. 2, comma 2, in base al quale “Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per
l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didatticointegrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai
competenti organi statutari…”;
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari
alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero
occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.07.2006;
Visti il D.D. n. 83/2022 del 24.10.2022 con il quale sono state indette le
procedure di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per il conferimento
di n. 1 assegni, mediante stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, per i profili specificati nell’Allegato 1, riservata agli studenti capaci
e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, ai Corsi di Dottorato di Ricerca
e alle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia, per attività
di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”, ai sensi dell’art.
1, comma 1 – lett. b) della legge 11.07.2003, n. 170 e del D.M.198/2003, da
espletarsi nell’A.A. 2022/2023, per le esigenze del Dipartimento di Lettere –
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;
Visto, altresì, il D.D. n. 90/2022 del 03.11.2022 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice delle predette procedure di selezione;
Visti gli atti delle procedure di selezione pubblica e verificata la loro regolarità;
Considerato che la spesa graverà sulle assegnazioni delle risorse MUR - anni
2017, 2018, 2019 e 2020 – finalizzate al “Tutorato e attività didatticheintegrative, propedeutiche e di recupero”, il cui residuo complessivo ammonta
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ad Euro 15.557,49, appostate sulla voce COAN CA.04.09.01.02.04 “Assegni
per
l’incentivazione
dell’attività
di
tutorato”
–
nei
PJ
ART3DM1047_17_TUTORATO17_DLET;
ART3DM1047_17_TUTORATO18_DLET;
ART4DM989_19_TUTORATO19_DLET e ART4DM989_19_TUTORATO20_DLET del

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022;
DECRETA
1) Sono approvati gli atti della Procedura comparativa per n. 1 contratti di diritto
privato, per attività di tutorato, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai
corsi Laurea del Dipartimento di Lettere e ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle
Scuole di Specializzazione - A.A. 2022/2023, indetta con D.D. N. 83/2022 del
24.10.2022, per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà Antiche e Moderne;
2) Sono approvate le seguenti graduatorie di merito delle selezioni di cui all’art. 1
del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione alla selezione medesima.
3) Vengono dichiarati vincitori delle selezioni di cui all’art. 1 del presente decreto
i concorrenti di seguito indicati nelle rispettive graduatorie di ciascun profilo ai
quali viene, pertanto, conferito il relativo incarico.

Profilo 1: ATTIVITÀ DI TUTORATO PER GLI INSEGNAMENTI DEL I
SEMESTRE DEL I ANNO del CdL in Lingue - LINGUA CINESE
Ordine di Graduatoria
1 (vincitore)

Cognome e Nome
BATTISTINI Nicola
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