
 

  
 

Università degli studi di Perugia 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

IL DIRETTORE 

Vistoil Regolamento d’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 25.7.2006; 

Vista la nota Prot. n. 31756 del 30/03/2020 con cui si comunica 

l'assegnazione a questo Dipartimento delle risorse finalizzate al "Tutorato e 

attività didattiche-integrative" - anno 2019, ai sensi dell'art. art. 4, D.M. n. 

989/2019, sulla voce COAN CA.04.09.01.02.04 "Assegni per l'incentivazione 

dell'attività di tutorato" UA.PG.DMEV - 

PJ:ART4DM989_19_TUTORATO19_DMEV del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell'esercizio 2020;  

Visto il Progetto di Tutorato A.A. 2020/2021, presentato dalla Prof.ssa 

Giorgia della Rocca in qualità di Responsabile dell'Orientamento e tutorato 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, approvato all'odg. n. 8 del 

Consiglio di Dipartimento del 25/09/2020; 

Visto il proprio avviso di selezione pubblica comparativa D.D. n. 52/2020 del 

21/10/2020, pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo ed affisso alle bacheche 

del Dipartimento, con il quale è stata indetta la selezione per i conferimenti 

degli incarichi di cui sopra; 

Esaminati gli atti della procedura di selezione comparativa, di cui trattasi, 

trasmessi dal Presidente della Commissione in data 09/11/2020; 

Verificata la regolarità della procedura;  

DECRETA 

 

Art. 1 - di approvare gli atti della selezione pubblica per soli titoli per 

l’assegnazione di contratti di diritto privato per attività di tutorato A.A. 

2020/2021, ai sensi art. 4, D.M. n. 989/2019, presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, secondo la graduatoria di merito che segue: 

GRADUATORIA 

DI MERITO 

 

ATTIVITA' DI 

TUTORATO 

ORE 

ASSEGNATE AL 

CONTRATTO 

PERIODO 

DI SVOLGIMENTO 

1)CECCARELLI CHIARA; 
2)NIGRO ELENA; 
3)VENANZI NOEMI 

n. 1 contratto per 
Settimane Rosse 
(studenti M.V.) 

93 ore 
PERIODO ESTIVO  
A.A. 2020/2021 

1) IMPOSIMATO ILARIA 
n. 1 contratto per 
Settimane Rosse 
(studenti M.V.) 

93 ore 
PERIODO INVERNALE 
A.A. 2020/2021 

1)NIGRO ELENA; 
2)VENANZI NOEMI 

n.1 contratto da 20 ore 
per Tutorato 

insegnamento di 
Anatomia degli animali 
di interesse zootecnico 

(c.d.l. P.A.) 

20 ore 
II semestre  
A.A. 2020/2021 

 

Art. 2 - Vengono dichiarati vincitori della selezione per l’assegnazione delle 

attività di tutorato A.A. 2020/2021, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, i candidati collocati nelle rispettive graduatorie per ciascuna 

D.D. N. 56/2020 
 
 
Oggetto: 
approvazione atti e 
conferimento 
incarichi per 
l’assegnazione di 
contratti di diritto 
privato  per attività 
di Tutorato, ai sensi 
art. 4, D.M. n. 
989/2019  
 
A.A. 2020/2021 



 

  
 

attività di tutorato, ai quali viene conferito il relativo incarico, fatta salva 

l'eventuale rinuncia al contratto da parte di uno dei vincitori a cui seguirà 

scorrimento della medesima graduatoria. 

Art. 3 - L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla stipula di specifico 

contratto, per un compenso  pari a € 10,00/ora, al lordo delle ritenute a carico 

dell’Ateneo e del Prestatore, che deve essere firmato dal vincitore entro e 

non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo 

on-line dell'Ateneo e contestualmente nel sito web del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 

 

Perugia, 09/11/2020 

 

Il Direttore 

Prof. Fabrizio Rueca 

f.to Fabrizio Rueca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del________________ 


