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IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge 11.7.2003 n. 170 di istituzione del “Fondo per il sostegno 

dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli 

Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministero, 

sentiti la CRUI e il CNSU; 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012, rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012, rettificato con 

Delibera del Senato Accademico del 28.03.2013 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 15.04.2013 ed in particolare l’art. 41, comma 7, in base al quale 

il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di 

comprovata necessità e urgenza; 

 

Visto il D.M. n. 198 del 23.10.2003, 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”; 

 

Vista la delibera n. 20/2009 con la quale la Sezione centrale della Corte 

dei Conti ha stabilito che gli incarichi di supporto alla didattica e di tutorato 

finalizzato alla didattica non rientrano nelle fattispecie sottoposte al 

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, previste dall’art. 17, 

comma 30, della Legge n. 102/2009; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo 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 25.7.2006; 

 

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, 

GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il 

D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

 

Decreto n. 223/2020 
 
 
Oggetto: 
 
Nomina Commissione 
giudicatrice per lo 
svolgimento della 
selezione per 
l’attribuzione di n. 12 
assegni di tutorato, 
nonché per le attività 
didattico-integrative, 
propedeutiche e di 
recupero da affidare a 
studenti capaci e 
meritevoli, ai sensi del 
D.M. 989/2019. 
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 168 del 

18.06.2020, con cui è stata indetta per l’Anno Accademico 2019/2020, ai 

sensi della vigente normativa e del D.M. n. 989/2019, una selezione 

comparativa per soli titoli per l’attribuzione di n. 12 assegni di tutorato, per 

n. 100 ore da affidare a studenti capaci e meritevoli dei Corsi di Laurea 

Magistrale del Dipartimento di Medicina:  

a) Medicina e Chirurgia – sede Perugia - e - sede Terni - (LM 41); 

b) Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 

adattate (LM 67 – LM 68); 

c) Corso di laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1); 

d) Corso di laurea in Corso di laurea in Scienze Biotecnologiche mediche, 

veterinarie e forensi (LM-09 ); 

 

Considerato che sono pervenute domande per l’attribuzione dei n. 12 

assegni di tutorato e che risulta pertanto necessario procedere alla nomina 

di una Commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dal bando di 

selezione; 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice per lo svolgimento della selezione 

comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di n. 12 assegni di tutorato 

per n. 100 ore ciascuno, per le attività didattico-integrative, propedeutiche 

e di recupero, da affidare a studenti capaci e meritevoli dei Corsi di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia – sede Perugia - e - sede Terni - (LM 

41), Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 

adattate (LM 67 – LM 68), Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1), 

Scienze Biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi (LM-09 ), è così 

nominata: 

- Prof. Francesco Grignani - Professore di ruolo di I fascia  - SSD MED/04 

- Prof. Giuseppe Nocentini - Professore di ruolo di II fascia - SSD BIO/14 

- Prof.ssa Simona Ronchetti - Professore di ruolo di II fascia – SSD BIO/14   

 

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo on line del Dipartimento all’indirizzo: 

http://www.dipmed.unipg.it. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine 

di 60 giorni, al Giudice amministrativo o nel termine di 120 giorni al Presidente 

della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente 

decreto. 

Perugia,14/07/2020 

 
Il Direttore 
f.to Prof. Giuseppe Ambrosio 
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 Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2020 


