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 D.D. n. 122/2022 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia; 
Visto il D.M. n. 752/21 del 30-6-2021 relativo al “Finanziamento 
straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento 
tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento 
agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”;  
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 
preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.07.2006; 
Visto il D.D. N. 106/2022 avente ad oggetto Procedura comparativa per 
Attivita’ di Tutorato D.M. 752/21 Corsi di allineamento per l’acquisizione 
delle conoscenze di base in favore degli studenti dei CdLM in Farmacia e 
CTF A.A. 2022-2023; 
Visto il D.D. N. 116/2022 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
del bando di cui sopra;  
Visto i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 09.09.2022, 
Prot. n. 264076/2022;  
Considerato che per gli insegnamenti di Matematica e di Fisica non vi sono 
candidati da valutare e pertanto non vi è nessun idoneo;  
Verificata la regolarità della procedura;  
 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti della procedura comparativa, per soli titoli, per la 
stipula di due contratti di diritto privato di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di tutorato, propedeutica e di supporto, alle 
seguenti materie di base in favore degli studenti dei Corso di Laurea 
Magistrale (CdLM) in Farmacia e Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche (CTF) per l’A.A. 2022-2023: 

 
2. Di nominare vincitori della procedura di valutazione comparativa di 
cui al punto 1) i seguenti candidati:  
 
Insegnamento Vincitore 
Biologia SUVERI CHIARA 
Chimica Generale e Inorganica ARTINO EMANUELE 

Attività di tutorato per il corso 
di allineamento in 

Ore Compenso 
orario € 

Compenso 
lordo € 

Biologia 30 € 20,00 € 600,00 

Chimica Generale e Inorganica 50 € 20,00 € 1.000,00 

 
 

OGGETTO: 
 
Procedura 
comparativa per 
Attivita’ di Tutorato  
D.M. 752/21 
 
Corsi di allineamento 
per l’acquisizione 
delle conoscenze di 
base in favore degli 
studenti dei CdLM in 
Farmacia e CTF 
A.A. 2022-2023 
 
Approvazione atti 
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3. Di dare mandato alla Segreteria amministrativa di attivare le 
procedure amministrative per la stipula dei contratti.  
 
Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di 
Dipartimento.  
 
 
Perugia, 12 settembre 2022 
 
 
Il Direttore 
F.to Prof. Violetta Cecchetti 

 


