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Il Direttore  
  
  
  

  
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 25/07/2006;  
VISTO il proprio decreto n. 54/21 del 27/10/2021 con il quale, a seguito 
dell’istanza presentata dal Prof. Fabio D’Andrea, si autorizza la procedura 
di selezione comparativa, per titoli e colloquio, volta al conferimento di 
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo per attività previste nel 
Progetto “Università per la salute ambientale e lo sviluppo tecnologico, 
economico e sociale dell’area ternana” ed in particolare del sotto-progetto 
“Terni: un caso di studio per l’analisi della relazione tra industria, città, 
persone e azioni sociali”;  
VISTO il bando di selezione emesso con D.D. n. 55/21 del 27/10/2021, 
pubblicato in pari data;  
VISTI i verbali trasmessi in data 26/11/2021 dalla Commissione giudicatrice 
nominata con D.D. n. 58/21 del 15/11/2021;  
PRESO ATTO della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;  
VERIFICATA la regolarità della procedura;  

  
 
 
 

D E C R E T A  
  

ART. 1  
  

sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per 
titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione di 
lavoro autonomo da svolgersi entro 6 mesi dalla stipula del contratto per 
le attività previste nel Progetto “Università per la salute ambientale e lo 
sviluppo tecnologico, economico e sociale dell’area ternana” ed in 
particolare del sotto-progetto “Terni: un caso di studio per l’analisi della 
relazione tra industria, città, persone e azioni sociali”, così come indicato 
nel bando di selezione citato in premessa, da svolgersi presso il Polo 
Scientifico Didattico di Terni;  
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                                                 ART. 2  
  

è approvata la seguente graduatoria di merito della selezione, per titoli e 
colloquio, di cui al bando di selezione comparativa emesso con D.D. n. 
55/21 del 27/10/2021 pubblicato in pari data:  

  
      CANDIDATO  TITOLI  COLLOQUIO  TOTALE  
 Maria Concetta AMATO **/40  **/60  **/100  

  
ART. 3  

  
E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all'art.1 del presente decreto 
la candidata Dott.ssa Maria Concetta AMATO, con punti ** su 100.   
  
La candidata vincitrice sarà invitata entro il più breve termine alla stipula 
del contratto di diritto privato, in conformità alle norme vigenti.  
  
Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo online 
dell’Università degli Studi di Perugia www.unipg.it decorre il termine per 
eventuali impugnative.  
Il presente decreto viene, inoltre, pubblicato nella sezione “Concorsi – 
procedure comparative incarichi di lavoro autonomo” del sito di Ateneo e 
nella pagina web del Polo Scientifico Didattico di Terni www.terni.unipg.it  
  
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Polo nella prima 
seduta utile.  

  
Terni, 29 novembre 2021 

  
F.to Il Direttore  
Prof. Stefano Brancorsini  

  
 

 


