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Il Direttore 
 

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 finanziaria nel Progetto “Piano Nazionale 

Lauree Scientifiche di Informatica”; 

VISTO il DD n. 101/2019 pubblicato il 31/10/2019 con cui è stato emesso il bando per la 

selezione comparativa per la stipula di n. 8 contratti per attività di tutorato didattiche 

integrative, propedeutiche, di recupero, per la durata di 30 ore ciascuno finalizzati al 

potenziamento dei servizi didattici per gli studenti del I anno del Corso di Laurea in 

Informatica 

VISTO il D.D. n. 106/2019 del 12/11/2019 di nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della selezione predisposti e trasmessi dalla commissione esaminatrice; 

VALUTATA l’urgenza di procedere all’approvazione dei verbali e all’affidamento dei 

relativi contratti;  
 

DECRETA 

 

1. - di approvare gli atti della selezione pubblica con procedura comparativa, per soli titoli, 

per l’assegnazione di n. 8 contratti di diritto privato per “Attività di Tutorato, didattiche 

integrative, propedeutiche, di recupero, finalizzati al potenziamento dei servizi didattici per 

gli studenti del I anno del Corso di Laurea in Informatica” nell’ambito del Progetto Piano 

Lauree Scientifiche – A.A. 2019-2020, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la 

seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa: 

 

INSEGNAMENTO CANDIDATI PUNTI VINCITORE 

-  ANALISI MATEMATICA - I modulo FORMICA NICHOLAS 30 FORMICA NICHOLAS 

-  ANALISI MATEMATICA - II modulo FALCONE ENRICO 50 FALCONE ENRICO 

- ARCHITETTURA DEGLI 
ELABORATORI - I modulo 

GAROFALO PAOLO 36 GAROFALO PAOLO 

- ARCHITETTURA DEGLI 
ELABORATORI - II modulo 

SABBATINI FEDERICO 61 SABBATINI FEDERICO 

- MATEMATICA DISCRETA –  
I modulo 

CIAVARELLA MARA 16 CIAVARELLA MARA 

- MATEMATICA DISCRETA –  
II modulo 

AZZARELLI MATTEO 66 AZZARELLI MATTEO 

- PROGRAMMAZIONE I con LAB. PIERSANTI LUISA 89 PIERSANTI LUISA 

- PROGRAMMAZIONE II con LAB. BAIA ALINA ELENA 85 BAIA ALINA ELENA 

 

2. - di autorizzare la stipula dei relativi contratti. 

 

 

D.D. n.   108/2019 
 

Oggetto: 
 
Approvazione atti e 
graduatoria di merito.  
Selezione pubblica 
comparativa, per soli 
titoli, per l’assegnazione 
di contratti per attività 
di tutorato. 
 
 
Progetto Lauree 
Scientifiche -  
Corso di Laurea in 
Informatica. 
Anno Accademico 
2019-2020 
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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). 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento alla 
prossima adunanza. 
 
 
 
 
 
Perugia, 20/11/2019 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to   Massimo Giulietti 


