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      IL DIRETTORE 
 

 
 

VISTO il D.D. N. 58/2017, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28.6.2017, 
con il quale è stata attivata la procedura comparativa per n. 5 contratti da 122 ore 
ciascuno di attività tutoriali a favore degli studenti contratti da 122 ore ciascuno di attività 
tutoriali a favore degli studenti dei Corsi del Dipartimento di Giurisprudenza, riservata a 
studenti capaci e meritevoli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Perugia con un compenso lordo comprensivo degli oneri a 
carico dell’Ateneo ammonta ad € 1.220,55 per ciascun contratto. 
 
VISTA la pubblicazione dello stesso bando effettuata in data 9 giugno 2017 nel sito web del 

Dipartimento; 

VISTE le domande presentate dagli studenti Valeriano Giambitto, Francesca Ricci, Carmela 
Salvemini, Veronica Silvi e Adelina Spataru; 

VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice del 28.06.2017; 

VISTO l’art. 2 del D.M. 198/2003; 

DECRETA 

 

- di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice sopra richiamata e la seguente 
graduatoria di merito: 
 
1° Adelina  SPATARU 
2° Veronica SILVI 
3° Carmela SALVEMINI 
4° Valeriano GIAMBITTO 
5° Francesca  RICCI 
 

- di stipulare con gli studenti Adelina Spataru – Veronica Silvi – Carmela Salvemini – 

Valeriano Giambitto e Francesca Ricci i contratti di CO.CO.CO per attività tutoriali a favore 

degli studenti dei Corsi del Dipartimento di Giurisprudenza, riservata a studenti capaci e 

meritevoli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in attuazione del D.M. 

N. 198/2003. Ogni contratto avrà la durata di 122 ore da svolgersi nel 2° semestre A.A. 2017-2018 

secondo le indicazioni del Coordinatore della Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof.ssa 

Maria Luisa Navarra. Il compenso previsto per ogni contratto è pari ad € 1.220,55, comprensivo 

degli oneri a carico dell’amministrazione.  

– di dare mandato alla Segreteria amministrativa di predisporre le procedure necessarie per la 
stipula dei contratti. 
 
 
Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel sito web del Dipartimento, decorrerà il 
termine per eventuali impugnative così come previste dalla normativa vigente in materia.  

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Marini 

   

 

 
 

   
 

Oggetto: 

approvazione atti 

concorso per  

l'attribuzione di n.5 

contratti COCOCO 

riservati a studenti 

capaci e meritevoli 

iscritti al Corso di 

laurea magistrale in 

Giurisprudenza  

 

 

Perugia, 

03.07.2017 


