Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Il Direttore

DD. n. 44

Visto il D.L.vo 30.03.2001, n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6-bis, come
modificato dal D.L. 4.07.2006 n. 223 convertito con L. 4.08.2006 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 ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 165/2001
come modificato dal D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del
15/05/2017 con la quale è stato autorizzato il conferimento di un incarico di
prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale per l’espletamento di
attività presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, per la durata di 2 mesi,
per “Ricerca ed analisi di SNPs per il gene HOPS nel tumore mammario”
nell’ambito del progetto “Analisi della correlazione tra SNPS
dell'oncosoppressore HOPS e carcinoma mammario umano” finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, da conferire a soggetto in possesso
dei requisiti e dei titoli ivi precisati, previo espletamento di una procedura
comparativa;
Visti gli atti delle procedure valutative di cui trattasi pervenuti in data
13/06/2017;
Verificata la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per
colloquio e per titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività altamente qualificante
aventi ad oggetto le attività indicate nel D.D. n. 30 del 30/05/2017, da
effettuarsi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, per la durata di 2
mesi, nell’ambito del progetto “Analisi della correlazione tra SNPS
dell'oncosoppressore HOPS e carcinoma mammario umano” finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, illustrati nel D.D. suddetto;
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di
valutazione comparativa di cui all’art. 1) del presente decreto:
1^ Dott. SCOPETTI DAMIANO
punti 90 su 100
Art. 3) E’ dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1) del presente
decreto il candidato Dott. SCOPETTI DAMIANO con punti 90 su 100.
Dalla data di affissione del presente decreto nella bacheca dipartimentale,
decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al
Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della
Repubblica).
Perugia, 15/06/2017

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Vincenzo Nicola Talesa
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