
  
      

        D.D. n.  3 

 
 

Visto il comma 6 dell’art. 7 della D. Lgs. 165/01; 

Visto il D.L. 9.5.2003 n. 105, convertito in  L. n. 170 dell’11.7.2003; 

Visto l’art. 2 del D.M. 23.10.2003 prot. n. 198/2003; 

Visto l’art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 18.7.2006 e successive integrazioni; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 

1461 del 25.7.2006; 

Vista la nota rettorale prot. n. 18572 del 5.4.2007 e successive integrazioni; 

Viste le  delibere del S.A. del 24.3.2015 e del C.d A. del 25.3.2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del  15.4.2015, odg 

n. 9, verb. n. 16; 

Visto il D.D. n. 68 del 5.10.2015; 

Considerato che il disposto della L. n. 248/2006 non deve ritenersi applicabile alle attività 

tutoriali e didattico integrative svolte da studenti capaci e meritevoli, in quanto destinatari di 

una norma ad hoc – L. n. 170/2003 - diretta ad incentivare tali attività; 

Vista la nota rettorale n. 8311 del 26.2.2010 con la quale si comunica che la Sezione centrale 

della Corte dei Conti di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni 

dello Stato, con Delibera n. 20/2009, ha stabilito che gli incarichi di docenza non rientrano 

nelle fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e che gli 

incarichi di supporto alla didattica e di tutoraggio finalizzato alla didattica, sono assimilabili 

agli incarichi di docenza, come peraltro ribadito dalla Corte dei Conti, con nota prot. n.12 del 

19.01.2010 e con nota prot. n.33 del 02.02.2010; 

Considerato che per la copertura finanziaria degli assegni corrisposti saranno utilizzate le 

risorse MIUR – anno 2014 – finalizzate al “Tutorato e attività didattiche- integrative, 

propedeutiche e di recupero”; 

Accertata la relativa copertura finanziaria sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10  

“Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DFAR – PJ: 

ART2DM976_14_TUTORATO14_DFAR  del Bilancio Unico di Ateneo. 

 

  

IL DIRETTORE EMANA 

IL SEGUENTE BANDO PER ATTIVITA’  TUTORIALI  AI SENSI DEL D.M. 198/2003 

a.a. 2015/2016 – II° semestre 

 

Art. 1. 
E’ indetta procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per la stipula di contratti di diritto 

privato per attività di tutorato, da parte di studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di 

Laurea Specialistica, delle Scuole di Specializzazione per le professioni forensi, delle Scuole 

di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) e ai corsi di dottorato di 

ricerca per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della L. n. 341/1990, 

nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 Legge n. 

170/2003) in attuazione dell’art. 2 del D.M. n. 198/2003 per le seguenti discipline: 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
 

Direttore: Prof. Benedetto Natalini 



 

 

 

 

 

Insegnamento C.so di Laurea Tip. e n. 

contr. 
n.ore Importo lordo 

€. 
Patologia Molecolare BF att. tut. 25 250,00 
Analisi dei medicinali CTF att. tut. 26 260,00 

Tecn. Socio-econ. e legislaz. 

Farmaceutiche 

CTF att. tut. 35 

  

350,00 

Farmacologia Sperimentale CTF att. tut.  50 500,00 
Analisi dei Medicinali II  

(AL-MZ) 

FARM att. tut.  74       740,00 

Analisi dei Medicinali IV  

(AL-MZ) 
 

FARM 
 

att. tut. 
 

 98 
 

980,00 
Tecn. Socio-econ. e legislaz. 

Farmaceutiche I e II 

FARM att. tut. 74 740,00 

Si precisa che il requisito dell’ iscrizione di cui al presente articolo deve rimanere tale 

per tutta la durata del contratto. 

 

Art. 2. 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere 

indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – via Fabretti n. 48 – 

06123 Perugia e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 15 che decorre dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito web 

http://sites.unipg.it/dipartimenti/dsf/. 

Le domande potranno essere presentate mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata 

con R.R. o mediante consegna diretta alla Direzione del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche. 

Ai fini del rispetto del termine perentorio di 15 giorni per la presentazione della 

domanda di partecipazione, farà fede solo la data di arrivo del Protocollo della 

Direzione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Pertanto saranno irricevibili le 

istanze che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro il termine dei 15 giorni 

prima indicato. 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato (All. A) i candidati devono chiaramente 

indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, la non 

parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al 

Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

Nella domanda deve essere indicato, altresì, il recapito che il candidato elegge ai fini del 

presente avviso. 

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicato al Direttore 

cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. 

Alla domanda devono essere allegati il curriculum degli studi ed ogni titolo che si ritenga utile 

ai fini della selezione, in originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme 

all’originale mediante dichiarazione sostitutiva  di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 

28.12.2000, n. 445, unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 

validità (all. B). 

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, 

certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa dal candidato ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 

Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande. 

 

 



 

 

 

 

Art. 3. 

La Commissione esaminatrice è nominata con atto del Direttore ed è formata da tre 

componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla 

professionalità richiesta.  

L’attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito. 

L’assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avviene a seguito di 

esame comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla commissione, mirante ad 

accertare la maggior coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto 

della natura altamente qualificata della prestazione. 

I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: 

- titoli culturali professionali; 

- esperienza maturata in relazione ad attività lavorativa eventualmente prestata presso soggetti 

pubblici e/o privati.  

La Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione dei giudizi, il 

punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 

 

Art. 4. 

La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine 

decrescente dei punti della valutazione attribuita a ciascun candidato. 

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore. Di essa è data pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito Web del Dipartimento. 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di 

collaborazione coordinata e continuativa in conformità alle norme vigenti. 

 

 

Art. 5. 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento e sarà 

consultabile anche via Internet alla pagina Web del Dipartimento. 

 

 

Perugia,  21.1.2016 

Pubblicato,  2.2.2016 

 

        

 F.to Prof. Benedetto Natalini 
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