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Il Direttore 
 
 

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il vigente 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 25.07.2006; 
Visto il DD n. 73/202, pubblicato il 7/10/2021– Procedura di selezione 
pubblica comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 19 contratti, 
per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 
341/1990, per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in Matematica e 
dell’Intercorso delle Lauree in Informatica per l’Anno Accademico 2021-
2022, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea 
Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca; 
Visto l’art. 3 del bando suddetto nel quale si fissa il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione alle ore 12.00 del 18 
ottobre 2021; 
Considerato che, alcuni docenti hanno segnalato che per lungo tempo 
non è stato possibile accedere al sito dove il bando era pubblicato, e 
conseguentemente non è stato possibile inviare le domande nei termini 
stabiliti; 
Ritenuto opportuno fornire agli studenti la più ampia possibilità di 
partecipare alla selezione; 
 

DECRETA 
 
di PROROGARE il termine di presentazione delle domande della 
Procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per 
l’assegnazione di n. 19 contratti, per l’incentivazione delle attività di 
tutorato di cui all’art. 13 della legge 341/1990, per le esigenze 
dell’Intercorso delle Lauree in Matematica e dell’Intercorso delle Lauree 
in Informatica per l’Anno Accademico 2021-2022, riservata agli studenti 
capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e 
ai corsi di Dottorato di Ricerca, al 25 ottobre 2021 con le medesime 
modalità. 
 
 
 
Perugia, 18/10/2021 
 
F.to   
Il Direttore del Dipartimento  
Massimo Giulietti 
 
 

 

D.D. n. xx/2021 
 
Oggetto: 
Procedura di 
selezione 
pubblica 
comparativa, per 
soli titoli, per 
l’assegnazione di 
contratti per 
attività di 
tutorato. 
 
Corsi di Laurea 
in Matematica e 
Informatica. 
Anno 
Accademico 
2021-2022 
 

D.D. n.  78/2021 
 
Oggetto: 
 
Procedura di 
selezione 
pubblica 
comparativa, per 
soli titoli, per 
l’assegnazione di 
contratti per 
attività di 
tutorato. 
Corsi di Laurea in 
Matematica e 
Informatica. 
Anno Accademico 
2021-2022 
 
PROROROGA 
scadenza termine 
presentazione 
domande 
 


