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IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge 11.7.2003 n. 170 di istituzione del “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base 

a criteri e modalità determinati con decreto del Ministero, sentiti la CRUI e il 

CNSU; 

 

Visto il D.M. n. 198 del 23.10.2003, in particolare l’art. 2 in base al quale 

“ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli […] assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico 

integrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri predeterminati dai 

competenti organi statutari”; 

 

Vista la delibera n. 20/2009 con la quale la Sezione centrale della Corte dei 

Conti ha stabilito che gli incarichi di supporto alla didattica e di tutorato 

finalizzato alla didattica non rientrano nelle fattispecie sottoposte al controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei Conti, previste dall’art. 17, comma 30, 

della Legge n. 102/2009; 

 

Visto il Regolamento di 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; 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e 

successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 41, comma 7, in 

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

comprovata necessità e urgenza; 

 

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”, GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 

10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati)”; 

 

Dato atto che il D.M. 25/10/2019 n. 989 “Linee generali d'indirizzo della 

programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati” prevede che le risorse per la finalità di cui al punto II 

(Tabella 5 - criteri per il riparto del Fondo Giovani 2019 – 2021) sono destinabili 

ad assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero che le università attribuiscono agli 

studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto 

previsto dalla normativa sul Diritto allo Studio (d.lgs. 68/2012) per gli studenti 

capaci e meritevoli; 

 

Premesso che il Senato Accademico ha deliberato in merito al tutorato, nella 

seduta del 25 marzo 2020, al punto O.d.G. n. 7) oggetto: Ripartizione risorse 

ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative anno 2019 – art. 4 DM 

989/2019” e con verbale approvato nell’adunanza del 28 aprile 2020 ha ripartito 

le risorse tra i Dipartimenti dell’Ateneo; 

 

Considerato, altresì, che il Senato ha deliberato quanto segue: “…di recepire e 

far propria la proposta di riparto per le Strutture Dipartimentali secondo i criteri 

individuati dalla Commissione permanente “Servizi e Risorse” del 18.02.2020 in 

Decreto n. 218 
 

 
 
Oggetto: 
 
Nomina Commissione 

giudicatrice per lo 

svolgimento della 

selezione per 

l’attribuzione di n. 19 

assegni di tutorato, 

nonché per le attività 

didattico-integrative, 

propedeutiche e di 

recupero da affidare a 

studenti capaci e 

meritevoli, ai sensi del 

D.M. 989/2019. 
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ordine al finanziamento assegnato dal MIUR, per l’anno 2019, finalizzato alle 

attività di Tutorato ed attività didattiche integrative di cui all’ art. 4 del D.M. n. 

989/2019, come da tabella allegata al presente verbale sub lett. C2) per farne 

parte integrante e sostanziale;  

- di fare propria la raccomandazione espressa dalla Commissione permanente 

“Servizi e Risorse” affinché le predette risorse, che possono essere utilizzate a 

partire dall’a.a. 2019/2020 fino all’a.a. 2021/2022, siano utilizzate entro 

dicembre 2021, in modo tale che, qualora qualche studente dovesse rinunciare, i 

Dipartimenti abbiano ancora tempo per utilizzare le risorse ricevute…”; 

 

Considerate le risorse assegnate al Dipartimento di Medicina Sperimentale e al 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche per l’incentivazione delle 

attività di tutorato, didattiche, integrative e di recupero ai sensi del D.M. 

989/2019 sopra citato; 

 

Visto il D.D. n. 145 del 2 luglio 2020: “Selezione per l’attribuzione di n. 19 

assegni di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e 

di recupero da affidare a studenti capaci e meritevoli, ai sensi del D.M. 

989/2019”, con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande; 

 

Visto il D.D. n. 174 del 31 luglio 2020 pubblicato alla voce Bandi, concorsi e 

documenti on line del sito web del Dipartimento il 3 agosto 2020, e il D.D. n. 205 

dell’11 luglio 2020 pubblicato alla voce Bandi, concorsi e documenti on line del 

sito web del Dipartimento il 12 settembre 2020, con  quali sono stati riaperti i 

termini per la presentazione delle domande alla Selezione sopracitata; 

 

Considerato che sono pervenute domande per l’attribuzione dei n. 19 assegni di 

tutorato, risulta pertanto necessario procedere alla nomina di una Commissione 

giudicatrice, secondo quanto previsto dal bando di selezione; 

DECRETA 
di nominare la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della selezione 

comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di n. 19 assegni di tutorato per n. 

100 ore ciascuno, per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero, per le esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale di pertinenza del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

e Biomediche, per n. 100 ore da affidare a  studenti capaci e meritevoli dei 

seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

a) Medicina e Chirurgia (LM-41) 

b) Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) 

c) Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2) 

La Commissione è così composta: 

- Prof. Stefano Eramo - Professore di ruolo di I fascia - SSD MED/28 

- Prof.ssa Elisabetta Costantini - Professore di ruolo di II fascia - SSD MED/24 

- Dott. Stefano Pagano – Ricercatore a tempo determinato – SSD MED/28  

 

Il presente decreto sarà pubblicato alla voce Bandi, concorsi e documenti on line 

del sito web del Dipartimento, all’indirizzo www.scb.unipg.it 

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. 

Perugia, 2 ottobre2020 
 
Il Direttore 
F.to Prof. Stefano Eramo 

http://www.scb.unipg.it/

