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 Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

   

       DD n. 190/2021 
IL DIRETTORE 

 

Visto il D.L.vo 30/03/2001, n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6-bis, 

come modificato dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con L. 

04/08/2006 n. 248; 

Vista la legge 23/12/2005, n. 266; 

Visto il Regolamento 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 25/07/2006; 

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

Contabilità; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali n.13/10B/2021 del 30/09/2021, con la quale è 

stata autorizzata la procedura comparativa per l’affidamento di un 

incarico: “Valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche di 

substrati e prodotti ceramici in grado di rilasciare nutrienti e 

indurre resistenza ad avversità abiotiche e biotiche e degli effetti 

di tali substrati e prodotti ceramici sulla fisiologia e crescita di 
piante ortive/erbacee ed arboree da frutto”. 

Vista la nomina della Commissione, Decreto del Direttore n.186/2021 

del 25/10/2021; 

Visto che è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione ed è stata 

ammessa; 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 

28/10/2021 la regolarità delle procedure; 

DECRETA 

Art 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 

il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per l’espletamento 

di: “Valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche di substrati 

e prodotti ceramici in grado di rilasciare nutrienti e indurre 

resistenza ad avversità abiotiche e biotiche e degli effetti di tali 

substrati e prodotti ceramici sulla fisiologia e crescita di piante 

ortive/erbacee ed arboree da frutto”, come indicato nella delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali n. 13/10B/2021 del 30/09/2021, della durata ivi indicata, per 
la realizzazione del progetto richiamato nella suddetta delibera. 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura 

di valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto: 
primo ed unico classificato  dott.ssa Elisabetta Troni  totale punti 92/100 

Art. 3) E’ stata dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1) del 

presente decreto la candidata: 
         dott.ssa Elisabetta Troni   totale punti  92/100 

Art. 4) La dott.ssa Elisabetta Troni è dichiarata idonea per l’affidamento 

dell’incarico di lavoro autonomo di cui alla delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 

13/10B/2021 del 30/09/2021. 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima riunione.                                    
 
Perugia, 28/10/2021 
                  Il Direttore del Dipartimento 
                        Prof. Gaetano Martino 
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