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D.D. N.142/2022 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Vista la L. 19.11.1990, n.341 e in particolare l’art.13, relativo all’istituzione del 
“Tutorato”;  
Vista la L. 11.7.2003, n.170, con cui è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”; 
Visto il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina delle procedure 
comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 
Vista la nota rettorale Prot. n. 39381 del 27.5.2016, con la quale si dispone che 
non sono ammessi a partecipare alle selezioni per attività di tutorato, ai sensi 
della L. n.170/2003, studenti che rivestano lo status di “fuori corso”; 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.1918 del 22.11.2017, 
e in particolare l’art. 37; 
Visto il D.M. 25.03.2021, n.289 e in particolare l’art.7; 
Visto il D.D. N. 126 del 22 settembre 2022 avente ad oggetto “Procedura 
comparativa per attività di tutorato L. 170/2003 – Corsi di Laurea afferenti al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a.a. 2022-2023 - 1° semestre - 
integrazione”;  
Visto il D.D. N. 134 del 19 ottobre 2022 con cui è stata nominata la commissione 
relativa alla procedura comparativa di cui sopra; 
Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 28 ottobre 2022 trasmesso 
il 2 novembre 2022, Prot. n. 318214/2022, relativo all’attività d tutorato per 
l’insegnamento di Biologia Animale e Biologia Animale e Vegetale del Corso di 
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutica; 
Visto il verbale della commissione esaminatrice del 28 ottobre 2022 trasmesso il 2 
novembre 2022, Prot. n. 318212, relativa alla selezione per attività di tutorato della 
disciplina Chimica Generale ed Inorganica del Corso di Laurea Magistrale in 
Farmacia;  
Verificata la regolarità delle procedure;  

 
DECRETA 

 
1. Di approvare gli atti della procedura comparativa, per soli titoli, per la stipula di 

contratti di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa per attività 
di tutorato, didattico-integrative, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti 
ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 1 
Legge 11.7.2003 n. 170 e del D.M. n. 289/2021, per i seguenti insegnamenti che 
saranno tenuti nell’A.A. 2022-2023 – 1° semestre: 

 

 

 

Oggetto: 
 
PROCEDURA 
COMPARATIVA 
PER ATTIVITA’ DI 
TUTORATO L. 
170_2003 – 
CORSI DI LAUREA 
AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
FARMACEUTICHE 
A.A. 2022-2023 
I SEMESTRE 
 
Approvazione atti  
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CdLM FA = Corso di Laurea Magistrale in Farmacia; 
CdLM CTF = Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
CdLM SANU = Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana; 
CdLM BF = Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche. 

 

2. Di nominare vincitori della procedura di valutazione comparativa di cui al 
punto 1) i seguenti candidati:  

 
2. 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, 3 novembre 2022 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Maurizio Ricci 

 

Attività di tutorato per 
l’insegnamento di 

CdLM Ore Compenso 
orario € 

Compenso  
lordo   € 

Biologia Animale e Biologia Animale 
e Vegetale 

FA 

CTF 

40 20,00 800,00 

Chimica generale (MCI) – Chimica 
inorganica (MCI) 

CTF 40 20,00 800,00 

Attività di tutorato per 
l’insegnamento di 

VINCITORE 

Biologia Animale e Biologia Animale e 
Vegetale 

GENTILI GIULIA 

Chimica generale (MCI) – Chimica 
inorganica (MCI) 

MARINI FEDERICO 
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