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DECRETO DIRETTORIALE  
Il Direttore 

 
VISTO il DD n. 21/2022 pubblicato il 02.03.2022 con cui è stato emesso il 
bando per la selezione comparativa per la stipula di n. 12 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. 2021-2022) 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. 2021-2022; 
VISTO il D.D. n. 27/2022 del 15.03.2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 
VISTI i verbali della selezione predisposti e trasmessi dalla Commissione 
esaminatrice; 
VISTO il D.D. n. 29/2022 del 21.03.2022 con il quale sono stati approvati gli 
atti della procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, è stato riportato nel D.D. n. 
29/2022 come vincitore per l’insegnamento di Fisica I (Matematica) il Sig. 
Stefano Moneta mentre invece il Sig. Stefano Moneta ha presentato 
domanda ed è risultato vincitore per l’insegnamento di Fisica II (Matematica); 
VALUTATA l’urgenza di procedere alla rettifica e integrazione di quanto 
decretato con il DD n. 29/2022;  

DECRETA 
- Che a rettifica di quanto decretato nel D.D. n. 29/2022 del 21.03.2022, il Sig. 

Stefano Moneta è risultato vincitore per l’insegnamento di Fisica II 
(Matematica) con Punti 34. 

-  Che a rettifica di quanto riportato nel D.D. n. 29/2022 del 21.03.2022, per 
l’insegnamento di Fisica I (Matematica) non sono pervenute domande.  

 

Il presente Decreto verrà reso noto mediante pubblicazione nell’Albo on line 
dell’Università degli Studi di Perugia (https://www.unipg.it/albo-ufficiale) 
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, 23/03/2022 
 
F.to 
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Massimo Giulietti 

 
D.D. n. 30/2022 
 
Oggetto: 
 
Rettifica al DD n. 
29/2022 del 
21.03.2022.  
 
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. 2021-2022 – II 
semestre, 
riservata agli 
studenti capaci e 
meritevoli iscritti ai 
corsi di Laurea 
Specialistica o 
Magistrale e ai corsi 
di Dottorato di 
Ricerca  
A.A. 2021-2022 
 

 


