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IL DIRETTORE 

 
 
      

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 

28.05.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.06.2012 e 

successive modificazioni i integrazioni ed in particolare l’art.  42, comma 7, in base al 

quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio  in casi di comprovata 

necessità e urgenza; 

VISTO il Regolamento che disciplina le procedure comparative  preliminari alla stipula 

di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato 

con D.R. n. 1461 del 25.07.2006 ai sensi dell’art. 7 comma 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 

e successive modificazioni; 

Visto l’art.18, comma 1, lettere b) e c) della L. 240/2010; 

Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 

42, lettera h) della L. 190/2012; 

Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  

Vista la Legge 125 del 30 ottobre 2013; 

VISTO il D.D. n. 186 del 12.09.2018 con cui è stata indetta una selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, preliminare alla stipula di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa,  avente ad oggetto attività di registrazione e raccolta dati 

riferiti al progetto di ricerca da "Studio osservazionale su pazienti con Timoma o 

Carcinoma Timico trattati con chirurgia seguita o meno da radioterapia e/o 

chemioterapia. Valutazione dei parametri anatomo-patologici e biologici di cui è 

Responsabile il Prof. Francesco Puma, afferente alla Sezione di Chirurgia Toracica 

del Dipartimento; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di valutazione comparativa sopra citata; 

Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa sopra citata, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 6 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparativi preliminari 

alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 

occasionale; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 2, 

lettera a., D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

 

 

 

DECRETO  

 

N.  195 
ARGOMENTO: 

 
Nomina Commissione 
esaminatrice selezione 
pubblica preliminare 
alla stipula di n. 1 
contratto di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa 
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DECRETA 

 

di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di 

valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro di collaborazione 

coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività di registrazione e raccolta dati 

riferiti al progetto di ricerca da "Studio osservazionale su pazienti con Timoma o 

Carcinoma Timico trattati con chirurgia seguita o meno da radioterapia e/o 

chemioterapia. Valutazione dei parametri anatomo-patologici e biologici di cui è 

Responsabile il Prof. Francesco Puma, afferente alla Sezione di Chirurgia Toracica 

del Dipartimento di cui al bando D.D. n. 186 del 12.09.2018: 

 

- Prof. Francesco Puma - (Presidente) 

- Dott. Jacopo Vannucci  - (Membro)  

- Dott.ssa Cristiana Gambelunghe - (Membro) 

- Prof. Mauro Bacci  (Membro Supplente) 

 
 
Perugia, 26.09.2018 
 
 

                Il Direttore 
                                          Prof. Mauro Bacci 


