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D.R. n. 71 dell’ 01.04.2016 
 
 

 
IL RETTORE 

 
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; 

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. 206 del 18.07.2011 e successive 

integrazioni; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 02.03.2016 e del CdA del 03.03.2016 di questo 

Ateneo con cui è approvato il Progetto ‘L’Università e il territorio’, finanziato dalla Regione 

Umbria nell’ambito del Fondo Sociale Regionale, comprensivo degli Allegati A “Scheda”, B 

“Budget” e C “Profilo Tutor didattico”; 

Considerato che il Progetto, articolato in seminari, prevede necessariamente la compresenza di un 

tutor didattico dotato di specifiche competenze e abilità individuate e descritte dal 

Responsabile scientifico e che la professionalità richiesta, al momento, non è disponibile tra il 

personale dell’Ateneo;  

Visto  il D.R. n. 51 del 10.03.2016 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica – per 

titoli – per merito comparativo per il conferimento di n. 1 incarico di didattica integrativa 

quale Tutor nell’ambito del Progetto ‘L’Università e il territorio’ finanziato dalla Regione 

Umbria nell’ambito del Fondo Sociale Regionale,  della durata pari al percorso seminariale, 

per un monte orario pari a 24 ore totali, con inizio nel mese di aprile 2016; 

Considerato che il costo totale del progetto, come da piano finanziario, è coperto dal finanziamento 

regionale e dal cofinanziamento di Ateneo da intendersi come costi figurativi (risorse umane 

e del personale e spese generali); 

Visto che nelle citate deliberazioni l’Area Risorse Finanziarie è autorizzata ad istituire contabilmente 

un nuovo progetto denominato “L’Università e il territorio”, codice progetto 

“UNIVERSITAETERRITORIO2016”, su cui saranno imputati i costi nella voce COAN 

A.C.11.04.01 “Spese per altri progetti su contributi finalizzati” - UA.ATE.AMCE – del bilancio 

unico di Ateneo 2016, tra cui anche quelli riferiti alla presente selezione; 

Visto il D.R. n. 61 del 23.03.2016 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;  

Vista la Nota Rettorale prot. n. 2054 del 23.03.2016 con cui della composizione della suddetta 

Commissione si dà notizia alla Consigliera di Parità ai sensi della Legge 23 novembre 2012, n. 

215; 

Visti  i Verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice;  

Accertata la regolarità degli atti; 
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DECRETA 
 
Art. 1:  Sono approvati gli atti della selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per il 
conferimento di n. 1 incarico di didattica integrativa quale Tutor nell’ambito del Progetto 
‘L’Università e il territorio’ finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Fondo Sociale Regionale. 
 
 
Art. 2:  È emanata la seguente graduatoria di idonei, che avrà validità per questa edizione del 
Progetto e potrà essere rinnovata di anno in anno, per le medesime esigenze o esigenze affini, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per massimo due anni accademici: 
 
 

N. Cognome Nome Punteggio totale/30 

1.  Simoncini Alessandro 26 

 
 
Art. 3: La candidatura del dott. Marco Bistacchia è esclusa per mancanza del requisito di 

ammissione previsto all’art. 1 del bando di selezione. 
 
 
Art. 4: E’ attribuito al dott. Alessandro Simoncini un incarico di didattica integrativa quale Tutor per 

il ciclo di seminari previsti nell’ambito del Progetto ‘L’Università e il territorio’, di cui al DR n. 
51 del 10.03.2016.  Il ciclo di seminari è costituito da otto incontri tematici, con cadenza 
settimanale, ciascuno della durata di tre ore, per un totale di 24 ore in due mesi (aprile – 
maggio 2016). Il costo del suddetto incarico, pari a € 1.200 comprensivo degli oneri a 
carico dell’ente grava sul progetto “Università e territorio”, codice progetto 
“UNIVERSITAETERRITORIO2016”. 

 
 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo 
internet: https://www.unistrapg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/selezioni-varie, nel rispetto della 
normativa sulla privacy. 
 
 
 
  
 F.to IL RETTORE 
 Prof. Giovanni PACIULLO 
 
 
Pubblicato in data 04.04.2016 
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