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DECRETO DIRETTORIALE  
 

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 vigente 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; 
VISTO  il DD n. 17/2021 pubblicato il  26/02/2021  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 dell’Intercorso delle Lauree in Matematica e 
dell’Intercorso delle Lauree in Informatica (A.A. 2020-2021) riservata agli studenti capaci e 
meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di 
Ricerca iscritti all’A.A. 2020-2021; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dei contratti, graverà sulle risorse per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative propedeutiche e di recupero, 
voce Coan CA.04.09.01.02.04 “Assegni per l’incentivazione dell’attività di tutorato” 
UA.PG.DMAI - PJ ART4DM989_19_TUTORATO19_DMAI del corrente esercizio 
finanziario; 
VISTO il D.D. n. 21/2021 del 10/03/2021 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 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 l’Intercorso 
delle Lauree in Matematica e in Informatica, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e 
la seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa: 
 

 
D.D. n. 23/2021 
 
 
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 
MATEMATICA e 
INFORMATICA  
A.A. 2020-2021, riservata 
agli studenti capaci e 
meritevoli iscritti ai corsi 
di Laurea Specialistica o 
Magistrale e ai corsi di 
Dottorato di Ricerca A.A. 
2020-2021 
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INSEGNAMENTO CANDIDATI PUN
TI 

VINCITORE 

ALGEBRA I e ALGEBRA II MARTA BUZZAO 
 

FRANCESCO 
GHIANDONI  

10 
 

14 

 
 
FRANCESCO 
GHIANDONI 

GEOMETRIA II ARIANNA DIONIGI 10 ARIANNA DIONIGI 

ANALISI MATEMATICA III LAURA BALDELLI 54 LAURA BALDELLI 

ANALISI NUMERICA EMANUELE PERSICHINI 5 EMANUELE 
PERSICHINI 

FISICA MATEMATICA I STEFANO MONETA 27 STEFANO MONETA 

CORSO DI STUDI IN 
INFORMATICA 

 
VALENTINA GIORGETTI 
 
 
MARCO 
BALDASSARRINI 
 
MATTIA POLTICCHIA 

 
34 

 
 

6 
 
3 

 
VALENTINA 
GIORGETTI 
 
MARCO 
BALDASSARRINI 
 
MATTIA POLTICCHIA 
 

 
2. - di autorizzare la stipula dei relativi contratti 
 
Il presente Decreto verrà reso noto mediante pubblicazione nell’Albo on line dell’Università 
degli Studi di Perugia (http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx), come previsto 
dalla L. 69 del 18.06.2009, e nel sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica 
(http://www.dmi.unipg.it/). 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento alla 
prossima adunanza. 
 
 
Perugia, 15/03/2021 
 
F.to 
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Massimo Giulietti 
 


