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 DD. n. 097/2018 
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n.5/2018 del 10/07/2018 con la quale 

sono stati autorizzati i conferimenti per l’affidamento di  

-n.4 incarichi per l’”Attività di tutorato in itinere a supporto degli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea” - bando prot. n.65352/2018 

-n.2 incarichi per “Attività di supporto alla didattica per il Corso di 

Chimica” -  bando prot. n.72324/2018 

-n.2 incarichi per “Attività di supporto alla didattica per il Corso di 

Matematica” - bando prot. n.72324/2018 

 

Cons    Considerata la necessità di nominare i membri della Commissione giudicatrice per le 

pro       procedure comparative preliminari di cui sopra; 

Accertato ai sensi dell’art. 1 c. 46 L. 190/2012 che i predetti componenti della 

Commissione giudicatrice non hanno riportato condanne penali, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, relativi 

a quelli commessi da pubblici ufficiali 

 

DECRETA 

 

Di costituire le Commissioni giudicatrici delle procedure comparative preliminari come 

sotto riportato: 

 

-Commissione per il bando emesso per l’assegnazione di n.4 incarichi per 

”Attività di tutorato in itinere a supporto degli studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea”: 

Dott. Emiliano Lasagna     presidente 

Dott.ssa Anna Maria Travetti membro 

Sig. Massimo Ciaccarini   membro/segretario verbalizzante 

Dott.ssa Lucia Rocchi  membro supplente 

Sig.ra Anna Lisa Olivieri  membro supplente 

 

-Commissione per il bando emesso per l’assegnazione di n.2 incarichi per 

”Attività di supporto alla didattica per il Corso di Chimica”: 

Prof. Andrea Marchini     presidente 

Prof. Daniele Del Buono  membro 

Dott. Euro Pannacci   membro/segretario verbalizzante 

Dott. Ferdinando Costantino membro supplente 

 

 

 

 
 

     
 

 

Oggetto: 

Nomina 

Commissione 

procedure 

comparative 

preliminari al 

conferimento di 

incarichi per 

Attività di 

Tutorato e 

supporto ai Corsi 

di Chimica e 

Matematica  

Bandi prot. 

n.65352-72324 

 



 

-Commissione per il bando emesso per l’assegnazione di n.2 incarichi per 

”Attività di supporto alla didattica per il Corso di Matematica”: 

Prof. Mariano Pauselli     presidente 

Prof. Rita Ceppitelli  membro 

Dott. Lucia Rocchi   membro/segretario verbalizzante 

Dott. Luca Zampogni  membro supplente 

 

 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima 

riunione.                                 

 

Perugia, 05/10/2018 

 

 

                  Il Direttore del Dipartimento 

                                                                 Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del ______________ verbale n. _______ 


