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Il Direttore 

 

Visto il 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 rettorale n. 8311 del 26.2.2010 con la quale si comunica che la Sezione centrale 

della Corte dei Conti di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 

dello Stato, con Delibera n. 20/2009, ha stabilito che gli incarichi di docenza non rientrano 

nelle fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e che 

gli incarichi di supporto alla didattica e di tutoraggio finalizzato alla didattica, sono 

assimilabili agli incarichi di docenza, come peraltro ribadito dalla Corte dei Conti, con nota 

prot. n.12 del 19.01.2010 e con nota prot. n.33 del 02.02.2010; 

Vista la nota rettorale n. 39381 del 27.05.2016 con la quale si forniscono indicazioni al fine 

dell'uniformazione del servizio tutorati e la riqualificazione della figura dello studente tutor; 

Visto l’art. art.4, D.M. n. 989/2019; 

Vista la nota Prot. n. 111785 del 30/11/2020 con cui si comunica l'assegnazione a questo 

Dipartimento delle risorse finalizzate al "Tutorato e attività didattiche-integrative" - anno 

2020, 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_TUTORATO20_DMEV del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell'esercizio 2020;  

Visto il proprio avviso di selezione pubblica comparativa D.D. n. 73/2021 del 17/06/2021, 

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 19/07/2021; 

Verificata la regolarità della procedura;  

DECRETA 

 

Art. 1 - di approvare gli atti della selezione pubblica per soli titoli, per l’assegnazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutorato (art. 4, D.M. n. 

989/2019) da svolgersi nell'A.A. 2021/2022 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) TADDEI MATTEO; 

2) BRONDOLO SERENA; 

3) CARTECHINI ALESSANDRO; 

4) BARDUS JONATHAN 

 

n. 1 contratto per Tutor 

d’aula I anno del Corso di 

Laurea in Medicina 

Veterinaria (LM 42) 

61 
I e II semestre A.A. 

2021/2022 

1) ANTONINI ALESKSEJ 

n. 1 contratto per Tutor 

d’aula I anno del Corso di 

Laurea in Produzioni 

Animali (L 38) 

61 
I e II semestre A.A. 

2021/2022 

D.D. n. 88/2021 
 

Oggetto: 

Approvazione atti e 

graduatoria 

conferimento incarichi 

per attività di "Tutorato 

e attività didattiche-

integrative, 

propedeutiche e di 

recupero"- A.A. 

2021/2022 

 

(Bando D.D. 73/2021 

del 17/06/2021)   
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1) DI GIACINTO GIACOMO; 

2) TADDEI MATTEO; 

3) CARTECHINI ALESSANDRO; 

4) BARDUS JONATHAN 

 

n. 2 contratti per Tutorato 

Settimane Verdi (studenti 

M.V. e P.A.) 100 
periodo dal 06/06/2022 al 

09/09/2022 

1) IMPOSIMATO ILARIA; 

2) CECCARELLI CHIARA 

 

n.1 contratto per Tutorato 

Settimane Rosse - corso 

avanzato 

100 
periodo dal 13/06/2022 

al 09/09/2022 

1) PINCIAROLI SARA; 

2) DI FEDERICO FRANCESCA 

n.1 contratto per Tutorato 

insegnamento di Anatomia 

degli animali di interesse 

zootecnico del Corso di 

Laurea in Produzioni 

Animali (L 38) 

20 
II semestre A.A. 

2021/2022 

1) CAMBIOTTI ELENA 

n.1 contratto per Tutorato 

insegnamento di Chimica 

del Corso di Laurea in 

Produzioni Animali (L 38) 

20 
I semestre A.A. 

2021/2022 

 

 

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

tutorato da svolgersi nell'A.A. 2021/2022 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, i 

candidati collocati nelle rispettive graduatorie per ciascuna attività di tutorato di cui all'art.1. 

Ai vincitori viene conferito il relativo incarico, fatta salva l'eventuale rinuncia 

all'assegnazione dell'incarico suddetto, a cui seguirà lo 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. 

Art. 4 - Essendo rimasti vacanti n.1 contratto da 20 ore per il Tutorato insegnamento di 

Biochimica del cdl in Produzioni Animali (da svolgersi nel II semestre A.A. 2021/2022) e 

per n. 1 contratto da 100 ore per il Tutorato Settimane Rosse - corso base studenti M.V. (da 

svolgersi nel periodo dal 13/06/2022 al 09/09/2022), sarà successivamente bandita una 

nuova procedura di Selezione Pubblica Comparativa. 

 

Perugia, 22/07/2021 

 

Il Direttore 

Prof. Fabrizio Rueca 

f.to Fabrizio Rueca 

 

 

 

 

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del_______ 


