
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

2
Oggetto:
Nomina Commissione

esaminatrice procedura

di selezione per contratti

- D.R.n. 2319 del

11.12.2014

Dipartimento di Medicina :

A.A. 2014/2015 -

IL DIRETTORE QEfVLE

IL DIRIGENTE

II Resp.
dell'Area:

I

II Resp. dei procedimento:

Trasmesso per la firma il:

Ripartizione
del Personale

Università degli Studi di Perugia

II Rettore
Vista la Legge 30.12.2010 n, 240, ed in particolare l'art.23;
Visto il "Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di
studio ai sensi dell'alt. 23, comma 2, della I. 240/2010", emanato con D.R. n.
1926 del 3.11.2011;
Visto l'art. 114 del D.P.R. 382/1980;
Vista la Legge 6.11.2012,n. 190;
Visto il D.R.n. 2319 del 11.12.2014 pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo in
data 12.12.2014 con cui è stata indetta la procedura di selezione pubblica, per
soli titoli, per la copertura di moduli/corsi ufficiali di insegnamento nell'ambito
del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e
delle Attività Motorie Preventive e Adattate del Dipartimento di Medicina di
questo Ateneo, vacanti per l'anno accademico 2014/15, prioritariamente
mediante affidamento alle categorie di personale di cui all'art.2 del D.R. citato
e, in caso di mancanza di domande, mediante stipula di contratto di diritto
privato con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali,
previo espletamento diè procedure selettive per soli titoli, disciplinate dal
"Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai
sensi dell'art. 23, comma 2, della L. 240/2010", emanato con D.R. n. 1926 del
3.11.2011;
Considerato che non sono pervenute domande per l'attribuzione mediante
affidamento;
Considerato che sono pervenute domande per l'attribuzione del modulo di
insegnamento ufficiale sopraindicato mediante stipula di contratto di diritto
privato e che risulta pertanto necessario procedere alla nomina della relativa
Commissione esarninatrice, secondo quanto previsto dal bando di selezione;
Vista la nota prot.632/DiMed del 17.12.2014, con cui il Direttore del
Dipartimento di Medicina comunica i nominativi dei membri della Commissione
esarninatrice della selezione di cui trattasi;

DECRETA
La Commissione esarninatrice della selezione pubblica per la copertura di
moduli/corsi ufficiali di insegnamento nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale
Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive
e Adattate del Dipartimento di Medicina di questo Ateneo, vacanti per l'anno
accademico 2014/15 di cui al D.R.n. 2319 del 11.12.2014, citato in premessa,
è nominata come segue:
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
Prof. Auro CARAFFA

Prof.ssa Leonella
PASQUALINI
Prof. Andrea SASSI

Professore di ruolo di I fascia - SSD
MED/33 - Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche
Professore di ruolo di I fascia - SSD M-
EDF/01- Dipartimento di Medicina
Professore di ruolo di I fascia - SSD
IU5/Q1- Dipartimento di Giurisprudenza

Presidente

Membro

Membro

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine
di 60 giorni, al Giudice amministrativo o nel termine di 120 giorni al Presidente
della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente
decreto all'Albo on line dell'Ateneo.
Perugia, ] 4 GEN. 2015 cofìfomft^originale
II Rettore
Prof. Franco MORICONI
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