
   
  DR n. 257 del 09.09.2020 
 

1 

 Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4   AREA RISORSE UMANE 
 06123 Perugia – Italia     SERVIZIO PERSONALE DOCENTE 
 www.unistrapg.it      Telefono +39 075 5746276-247 
        Fax +39 075 5746231 
        personaledocente@unistrapg.it 

 

LA RETTRICE 
 

Visto lo Statuto emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 nel testo vigente; 
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 

Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi 

della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 nel testo vigente; 

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 153/2019 e la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 176/2019, con le quali è stato approvato il “Progetto di Internazionalizzazione 

e di promozione del carattere internazionale dell’Ateneo”, il relativo budget per un importo 
complessivo di Euro 69.900,00 e sono stati individuati il responsabile scientifico del progetto e i 

componenti del team scientifico;  

Considerato che il Progetto, della durata di due anni circa (dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2021), 
è orientato prevalentemente al potenziamento della vocazione internazionale dell’Ateneo e alla 

valorizzazione della storica missione dell’Università a favore della promozione della lingua e 
cultura italiana all’estero, attraverso la realizzazione di quattro Azioni prioritarie che intendono 

dare attuazione ad alcuni degli obiettivi individuati nel Piano strategico 2019-2021;  
Tenuto conto che tra le attività del progetto è previsto che l’Università realizzi, con un budget di euro 

12.050,00, uno Study Programme (attività 1.5) volto a fornire un approfondimento sul tema 

“Africa in transizione: politica, economia, risorse, in considerazione della consapevolezza del 
crescente peso dell’Africa nelle relazioni internazionali”, articolato in una prima parte di 

formazione a distanza, pari a 20 ore, e successivamente in una formazione in presenza a Perugia 
dedicata ad un’attività di simulazione, della durata di 25 ore;  

Ravvisata la necessità di rivisitare la struttura e l’articolazione del suddetto Study programme, a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle disposizioni nazionali in materia 
di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza in base alle quali le Università 

sono tenute a svolgere le attività didattiche con modalità a distanza;  
Vista  la proposta di Progetto formativo  di Study programme,dal titolo “Global Diplomacy for Energy 

Transition in Africa (GlobDETA)” elaborata dal  responsabile scientifico con la collaborazione del 

team scientifico, il cui obiettivo è quello di promuovere, attraverso un percorso guidato, una 
conoscenza più approfondita delle dinamiche legate alla transizione energetica africana e del 

ruolo che la diplomazia internazionale può svolgere per promuovere una transizione rispondente 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti in ambito ONU ; 

Viste  le deliberazioni n. 97/2020 del Senato Accademico e n. 100/2020 del Consiglio di Amministrazione 
con le quali sono stati approvati l’attivazione del Study Programme “Global Diplomacy for Energy 

Transition in Africa (GlobDETA)” previsto dal Progetto di internazionalizzazione e di promozione 

del carattere internazionale dell'Ateneo, oltre l’accordo di collaborazione con la Fondazione Eni 
Enrico Mattei per la realizzazione del medesimo Study Programme;  

Considerato che l’intero percorso didattico-formativo è supportato dalla presenza di un tutor online, che 
svolga attività di sostegno alla gestione della classe dei partecipanti, e dalla presenza di un 

Facilitatore; 

Visto il D.R. n. 234 del 25.08.2020 con il quale è stato emanato un bando di selezione pubblica – per 
titoli – per merito comparativo per il conferimento di incarichi di didattica integrativa, per il 

reperimento delle predette figure da impiegare nello “Study programme” dal titolo “Global 
Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA), nell’ambito del “Progetto di 

Internazionalizzazione e di promozione del carattere internazionale dell’Ateneo”; 
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Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 
04.09.2020 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento 

della selezione pubblica; 
Visto  l’art. 4 del succitato bando di selezione che prevede che le domande dei candidati sono valutate 

da una Commissione appositamente nominata con decreto rettorale, costituita da almeno tre 

membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo; 
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 

pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012; 
Visto il D.R. n. 243 del 07.09.2020 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura di 

chiamata in parola; 

Visto il D.R. n. 252 del 09.09.2020 con cui sono state escluse n. 2 candidature per mancanza dei 
requisiti di cui al D.R. n. 234 del 25.08.2020 – art. 2; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice e inviato in data 09.09.2020 alla Responsabile 
del Procedimento; 

Accertata la regolarità degli atti; 

 
DECRETA 

 
Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo 

per il conferimento di incarichi di didattica integrativa, per il reperimento delle seguenti figure da 
impiegare nello “Study programme” dal titolo “Global Diplomacy for Energy Transition in Africa 

(GlobDETA), nell’ambito del “Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del carattere 

internazionale dell’Ateneo”, di cui al DR n. 234 del 25.08.2020: N. 1 “Facilitatore online” (Codice 
identificativo GlobDETA-FACILITATORE) 2. N. 1 “Tutor online” (Codice identificativo GlobDETA-

TUTOR); 
Art. 2: È emanata la seguente graduatoria di idonei relativa alla figura del Facilitatore Online, che 

avrà validità per la prima edizione (A.A. 2020/2021) e che potrà essere rinnovata di anno in anno, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per massimo due anni accademici:  

 

N Cognome Nome Punteggio 

1 CHIRIATTI Alessia 30 

2 FANELLI Angelo 25 

 
Art. 3: è emanata la seguente graduatoria di idonei relativa alla figura del Tutor Online, che avrà validità 

per la prima edizione (A.A. 2020/2021) e che potrà essere rinnovata di anno in anno, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per massimo due anni accademici:  

 

N Cognome Nome Punteggio 

1 STILO Alessio 25 

2 GRECO Damiano 20 

 
 
Art. 4: Nel rispetto delle rispettive graduatorie di idonei di cui ai precedenti art. 2 e 3, sono attribuiti, 

nell’ambito del Corso de quo:  
  

 n. 1 incarico di didattica integrativa per Facilitatore online  
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A fronte di tale incarico sarà corrisposto il compenso di € 3.000,00 al lordo di ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente;  

  

 n. 1 incarico di didattica integrativa per Tutor online 
A fronte di tale incarico sarà corrisposto il compenso di € 1.800,00 al lordo di ritenute fiscali, 

previdenziali ed assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente;  
  

Il costo complessivo pari ad € 4.800,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e 

comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, graverà sul Progetto relativo allo Study 
programme “INTERNAZIONALIZZAZIONE2019.2021” del Bilancio Unico di Ateneo 2020.  

 
   
 
 F.to LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
 

 
 
 
 
 
 


