Il Direttore

D.D. n. 20/2018
Oggetto:
Approvazione atti e
graduatoria di merito.
Selezione comparativa
per stipula di contratti
di diritto privato per
attività di TUTORATO
per le esigenze
dell’intercorso delle
Lauree in
INFORMATICA - A.A.
2017-2018, riservata
agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai
corsi di Laurea
Specialistica o
Magistrale e ai corsi di
Dottorato di Ricerca

VISTO l’art. 83 - 5 comma - del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità dell’Università degli Studi di Perugia;
VISTA la legge 11.7.2003 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”;
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 25.7.2006;
CONSIDERATO che la spesa trova copertura all’interno delle risorse disponibili Fondo
destinato agli studenti capaci e meritevoli, di cui all’art.2 D.M.198/2003
VISTO l’avviso Prot. n. 23874 pubblicato il 28/03/2018 con cui è stato emesso il bando
per la selezione comparativa per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attività di tutorato per le esigenze del Corso di Laurea in Informatica;
VISTO il D.D. n. 18/2018 del 10/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTI i verbali della selezione predisposti e trasmessi dalla commissione esaminatrice,
ritenuto opportuno procedere all’approvazione del verbale e all’affidamento dei relativi
contratti;
DECRETA
1. - di approvare gli atti della selezione pubblica con procedura comparativa, per titoli,
per il reclutamento di unità di personale per la collaborazione coordinata e continuativa
- “Attività di Tutorato in itinere a supporto degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea” per il
Corso di Laurea in Informatica, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente
graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa:
INSEGNAMENTO
- PROGRAMMAZIONE II con Lab.

CANDIDATI

PUNTI

GIORNI TOMMASO

10

VINCITORE
GIORNI Tommaso

2. - di autorizzare la stipula dei relativi contratti.
Dalla data di pubblicazione del predetto avviso all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Perugia, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni
al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
Perugia, 16/04/2018
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