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Il Direttore 
 

Visto il Regolamento di Ateneo 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; 
Vista la L. 240/2010 e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in particolare l’art. 7 comma 
6; 
Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 
42, lettera h) della L.n.190/2012;  
Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
Vista la Legge n.125 del 30 ottobre 2013;  
Visto il Progetto Matematica&Realtà in essere presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori, responsabile del Progetto 
“Matematica&Realtà”, per l’attivazione di una procedura comparativa preliminare alla 
stipula di un contratto, a titolo gratuito, di lavoro autonomo per prestazione d’opera 
intellettuale altamente qualificata; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica che nella 
seduta del 23/10/2019 autorizza l’avvio delle procedure di selezione; 
Tenuto conto che l’Avviso di Ricerca di Professionalità Interna, pubblicato sul sito web 
dell’Università degli Studi di Perugia, al fine di rinvenire, nell’ambito delle risorse umane a 
disposizione, la figura professionale richiesta dalla Prof.ssa Anna Salvadori, è andato 
deserto; 
Accertato che all’interno dell’Ateneo non vi sono graduatorie vigenti di concorsi a tempo 
indeterminato per poter individuare le professionalità di cui alla richiesta della Prof.ssa 
Salvadori; 
Visto il D.D. n. 104/2019, pubblicato il 7/11/2019, con cui è stato emanato il bando di 
concorso per l’indizione della procedura di selezione comparativa; 
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica che nella 
seduta del 19/11/2019 ha nominato la Commissione giudicatrice per le selezioni di cui 
sopra; 
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 10/12/2019; 
Verificata la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 
 
1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli, per la stipula 
di un contratto a titolo gratuito, per prestazione d’opera intellettuale altamente 
qualificata, per la durata dalla data di sottoscrizione del contratto, che avverrà 
presumibilmente entro il 15/01/2019 fino al 31/10/2021, per lo svolgimento delle seguenti 
attività nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà:  
- attività di diffusione e promozione in consessi a livello nazionale e internazionale 
- attività di coordinamento delle unità di Matematica&Realtà e di collaborazione e 
consulenza scientifica e didattica; 
2  – di approvare la seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa: 
 

CANDIDATI TITOLI TOTALE 

PRIMO BRANDI 100 100/100 

 

 

D.D. n.  116/2019 
 

Oggetto: 
Approvazione atti-  
graduatoria di merito 
della procedura di 
valutazione 
comparativa per titoli  -
Progetto 
Matematica&Realtà 

 
Responsabile  
Prof.ssa Anna Salvadori 
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3 - di nominare vincitore del concorso della selezione di cui sopra il candidato:  

PRIMO BRANDI 

 

4 - è dato mandato alla Segreteria Amministrativa di attivare le procedure amministrative 

per la stipula del contratto. 

L’attività oggetto dell’incarico si inserisce nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà e 

avrà una durata dalla data di sottoscrizione del contratto, che avverrà presumibilmente 

entro il 15/01/2019 fino al 31/10/2021.  

 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Dipartimento di 
Matematica e Informatica, all’indirizzo: www.dmi.unipg.it   e  sul sito dell’Università degli 
Studi di Perugia: http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx e 
https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/procedure-comparative-incarichi-lavoro-
autonomo?view=concorsi”, 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,  13/12/2019 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to  Massimo Giulietti 
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