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IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e 

successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, comma 7, in 

base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di 

comprovata necessità e urgenza;  

Visto il Regolamento 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 e ai sensi dell’art. 7 comma 6-bis, del D.Lgs 165/2001 e 

successive modificazioni;  

Visto il D.D. n. 61 del 26 maggio 2021, di emanazione della selezione 

comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 contratto di Lavoro 

nella forma di collaborazione per lo svolgimento di attività di raccolta dati e 

campioni biologici presso allevamenti e Associazioni di razza, progettazione e 

realizzazione software per la gestione, verifica e correzione di dataset  e banche 

dati relative a pedigree equini e ad archivi di dati di performance equestri, 

valutazione genetica del cavallo sportivo, analisi dati per indagini statistiche 

relative a razze nazionali ed internazionali, utilizzo di metodiche scientifiche per 

lo studio genetico di popolazioni equine, utilizzo ed applicazione di metodologie 

scientifiche per valutazione genetica BLUP, gestione dei protocolli informatici per 

stoccaggio ed analisi di dati sanitari e genetici inerenti il seguente progetto di 

ricerca “Programma di selezione cavallo da sella Italiano” di cui è Responsabile 

Scientifico il Prof. Maurizio Silvestrelli per un impegno da adempiere nell’arco 

massimo di mesi 4; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione sopracitata; 

Vista la nota a firma del Prof. Maurizio Silvestrelli, con la quale comunica la 

Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione n° 1 contratto di 

Lavoro nella forma di collaborazione di supporto del progetto dal titolo: 

“Programma di selezione cavallo da sella Italiano”; 
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Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione esaminatrice   

della suddetta selezione, nel rispetto di quanto disposto dall’ Art. 5 

Commissione esaminatrice, del DD. N. 61 del 26 maggio 2021; 

 

                                          DECRETA 

 

➢ la Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione n° 1 contratto 

di Lavoro nella forma di collaborazione di supporto del progetto dal titolo: 

“Programma di selezione cavallo da sella Italiano” è così composta 

 

-    Prof. Maurizio Silvestrelli            Presidente     

-    Prof. Marco Pepe                       Membro   

-    Prof. Camillo Pieramati     Membro 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 

prossima seduta. 

 

 

Perugia, 11 giugno 2021 

  

 

            F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                   Prof. Fabrizio Rueca 

 
                       

 

  
 


