
 

  
 

Università degli studi di Perugia 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

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 l'assegnazione a questo Dipartimento, nella seduta del C.d.A. del 

23.05.2018,  delle risorse finalizzate al "Tutorato e attività didattiche-

integrative" - anno 2017, ai sensi dell'art. art. 3, D.M. n. 1047/2017, 

sulla voce COAN CA.04.09.01.02.04 "A seegni per l'incentivazione 

dell'attività di tutorato" UA.PG.DMEV - PJ:ART3DM1047_17, del Bilancio 

Unico di Ateneo esercizio 2018;  

Visto il Progetto Tutorato del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

A.A.2018/2019, approvato dal C.D.D. del 21/09/2018; 

Visto il proprio avviso di selezione pubblica comparativa D.D. n. 100/2018 

del 21/11/2018, 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 odierna; 

Verificata la regolarità della procedura;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 - di approvare gli atti della selezione pubblica per soli titoli per 

l’assegnazione di contratti di diritto privato a favore delle attività pratiche 

obbligatorie SETTIMANE ROSSE - CORSO AVANZATO del corso di laurea in 

MEDICINA VETERINARIA - A.A. 2018/2019, ai sensi art.3, D.M. n. 1047/2017,  

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, secondo la graduatoria di 

merito che segue: 

 

GRADUATORIA  

DI MERITO 

 

PUNTEGGIO ACQUISITO 

1) ROSSI ANDREA 124 

2) MANCINI YLENIA 86 

 

Art. 2 - Viene dichiarato vincitore della selezione per l’assegnazione delle 

attività di tutorato SETTIMANE ROSSE - CORSO AVANZATO del corso di laurea 

in MEDICINA VETERINARIA - A.A. 2018/2019, presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, il sig. Andrea Rossi, al quale viene conferito il relativo 

incarico, salvo l'eventuale rinuncia al contratto, nel quale caso si procederà 

allo scorrimento della 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 
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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. 

Perugia, 11/12/2018 

 

Il Direttore 

F.TO (Prof. Luca Mechelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del________________ 


