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         D.D. N. 50/2021 
         
      IL DIRETTORE 

 
VISTO il Bando emesso in data 21.04.2021 con il quale è stata attivata la procedura 

comparativa pubblica per soli titoli per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione 

per lo  “svolgimento di attività di prestazione intellettuale (partecipazione alle 

attività di ricerca)” relativamente all’esecuzione del progetto  F.I.N.A.N.C.E. - Financial 

INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: 

towards a stronger Cooperation in a European legal framework, finanziato dall’UE in 

base al Grant Agreement N. 101015083, stipulato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

con la Commissione europea in data 21 Dicembre 2020, dell’importo di € 3.597,00 

ciascuno per la durata del progetto; 

VISTA la pubblicazione dello stesso bando effettuata in data 06.05.2021 nel sito web 

del Dipartimento e all’Albo on line dell’Ateneo; 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 

VISTE le domande pervenute; 

VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice del 31.05.2021; 

VISTO l’art. 33 – comma 2 – del D. Lgs. N. 165/2001; 

VISTA la rettorale prot. N. 323 del 31.1.2013; 

VISTO il D.R. n. 39 del 15.1.2013; 

DECRETA 

 
1 - di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice sopra richiamata; 
 
2 - di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 
Silvia ALLEGREZZA 

 
100/100 

 
Giovanna AMATO 

 
90/100 

 
Jan Pieter LUGART ROBBERT 

 
85/100 

 
Maria José PIFARRE’ DE MONER 

 
70/100 

 
Cesare CARINO 

 
45/100 

 

 
 

   
 

Oggetto: 

approvazione atti 

concorso per  

l'attribuzione di n.4 

contratti di prestazione 

d’opera intellettuale  

 

 

 

Perugia, 

03.06.2021 
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Alessandro DONNINI 

 
45/100 

 
Leonardo TALIANO 

 
25/100 

 

3 - di conferire ai dott. Silvia ALLEGREZZA, Giovanna AMATO, Jan Pieter LUGART 

ROBBERT e Maria José PIFARRE’ DE MONER, ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, 

l’incarico di collaborazione per lo  “svolgimento di attività di prestazione intellettuale 

(partecipazione alle attività di ricerca)” relativamente all’esecuzione del progetto  

F.I.N.A.N.C.E. - Financial INformation exchange among Anti-money laundering National 

investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework, 

finanziato dall’UE in base al Grant Agreement N. 101015083, stipulato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza con la Commissione europea in data 21 Dicembre 2020, dell’importo 

di € 3.597,00 ciascuno per la durata del progetto, comprensivi degli oneri a carico 

dell’amministrazione; 

4 – di dare mandato alla Segreteria amministrativa di predisporre le procedure 
necessarie per la stipula del contratto. 
 
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 presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua 

prossima seduta. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Andrea Sassi 
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