Il Direttore
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R.
889 del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del
DECRETO
N. 138/2019

21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art.
41, comma 7, in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza

OGGETTO:

del Consiglio in casi di comprovata necessità e urgenza;

Designazione
componenti
Commissione
Avviso n. 34/2019

Visto l’art.18 comma 5 lettera f della L. 240/2010 così come modificato
dall’art.49 del D.L. 9.2.2012 n.5 convertito con la L.4.4.2012 n.35, a mente
del quale la partecipazioni ai gruppi di ricerca è consentito anche a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e
senza oneri finanziari per l’università;

Visto l’Avviso di Selezione n. 34 del 10/06/2019 con cui è stata indetta la
selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la stipula di un contratto
di lavoro autonomo (occasionale/professionale), per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche in Psicologia Clinica nell’ambito del progetto dal
titolo: “Quantificazione dei deficit cognitivi nella fase preclinica della
malattia di Alzheimer” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Lucilla
PARNETTI, afferente alla Sezione di Clinica Neurologica del Dipartimento,
per un impegno da adempiere nell’arco massimo di mesi dodici, ai fini
dell’adempimento della prestazione stessa.

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa sopracitata;

Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa sopracitata, nel rispetto di
quanto disposto dall’ Art. 5 Commissione esaminatrice, dell’Avviso n.
32/2019: “La commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento per la disciplina
delle

procedure

comparative

preliminari

alla

stipula

di

contratti

di

collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionali dell’Università
degli Studi di Perugia, è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni
di Presidente, esperti nella materia attinente la professionalità richiesta. La
stessa sarà resa nota prima della prova di esame sul sito web dell’Ateno
alla voce “Concorsi” – “Procedure comparative incarichi lavoro autonomo”.
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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;
DECRETA
di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura
di selezione comparativa, per titoli e colloquio, selezione comparativa,
per

la

stipula

di

un

(occasionale/professionale),
specialistiche

contratto

per

lo

di

svolgimento

lavoro

autonomo

di

prestazioni

in Psicologia Clinica nell’ambito del progetto dal titolo:

“Quantificazione dei deficit cognitivi nella fase preclinica della malattia di
Alzheimer” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Lucilla PARNETTI,
afferente alla Sezione di Clinica Neurologica del Dipartimento, per un
impegno

da

adempiere

nell’arco

massimo

di

mesi

dodici,

ai

fini

dell’adempimento della prestazione stessa, di cui all’Avviso n. 34/2019:
Dr.ssa Lucilla PARNETTI Presidente, Dr.ssa Cinzia COSTA Membro, Dr.ssa
Paola SARCHIELLI Membro; Membri supplenti: Dr. Massimiliano DI
FILIPPO, Dr.ssa Gabriela CARDAIOLI.

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio nella prossima
seduta.
Perugia, 20/06/2019

f.to

Il Direttore
Prof. Carlo Riccardi

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del ___________
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