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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. 68 del 10 giugno 2021, di emanazione della selezione 

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

Autonomo occasionale per attività di elaborazione dei dati derivanti dal 

sequenziamento di nuova generazione (NGS) e nella loro analisi bioinformatica, 

di supporto del progetto dal titolo: “L’importanza della presenza del genotipo 

HP2 e della zonulina nella dermatite atopica del cane” per un impegno da 

adempiere nell’arco massimo di mesi 6;  

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

partecipazione alla selezione sopracitata; 

Vista la nota a firma del Dott. Danilo Zampini, con la quale comunica la 

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

Lavoro Autonomo occasionale di supporto del progetto dal titolo: “L’importanza 

della presenza del genotipo HP2 e della zonulina nella dermatite atopica del 

cane”; 

Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione esaminatrice   

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

Commissione esaminatrice, del DD. N. 47 del 04 maggio 2021; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art.57, comma 

1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità 

 

 

DECRETO  

N. 76/2021  

Argomento: 

Nomina 

Commissione 

selezione per 

attribuzione di  

n. 1 contratto di 

Lavoro 

Autonomo 

occasionale -                     

Dr. Danilo 

Zampini 
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                                          DECRETA 

 

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

di Lavoro Autonomo occasionale di supporto del progetto dal titolo: 

“L’importanza della presenza del genotipo HP2 e della zonulina nella dermatite 

atopica del cane” è così composta 

 

-    Prof.ssa Silvana Diverio                      Presidente     

-    Prof.ssa Maria Pia Franciosini                        Membro   

-    Dr. Danilo Zampini    Membro 

-    Dott.ssa Gabriella Guelfi                     Esperta di settore             

 

 

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

prossima seduta. 

 

 

Perugia, 23 giugno 2021 

  

 

                F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                   Prof. Fabrizio Rueca 

 
                       

 

  
 


