Università degli Studi di Perugia
II Rettore
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia emanato con D.R.
n. 889 de! 28,05.2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012 -

D.R. n.

2197
Oggetto:
Nomina
supporto
amministrativo
a Commissione
di valutazone
relativamente
alla procedura
selettiva per i
ricercatori a
tempo
indeterminato
dell'Università
di Perugia
finalizzate
all'attribuzione
dell'incentivo
una tantum
previsto
dall'articolo 29
e. 19 della L
240/2010 per

l'anno 2011.

rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 22.10.2012 - rettificato con Delibera del Senato Accademico del
28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare l'articolo 29,
comma 19;

VISTO il D.M. 21 luglio 2011, n. 314, recante "Criteri e modalità per la
ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori
destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e
scientifico";
VISTO il D.M. 26 luglio 2013, n. 665, recante "Criteri e modalità per il
riparto tra gli Atenei detle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la
selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo
criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo una tantum previsto
dall'artìcolo 29, comma 19, della Legge 240/2010, emanato con Decreto
Rettorale n. 1764 del 1 ottobre 2014, di seguito "regolamento", in
particolare l'art. 3;

VISTO il D.R. 1789 del 8 ottobre 2014 con cui sono state bandite le
"procedure selettive per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato
dell'Università di Perugia finalizzate all'attribuzione dell'incentivo una
tantum previsto dall'articolo 29 e. 19 della L 240/2010 per gli anni 2011,
2012 e 2013", in particolare l'art. 4;

VISTO il D.R. 1910 del 23 ottobre 2014 con cui sono stati prorogati i
termini per la presentazione delie domande relative alle selezioni in
oggetto al 30 ottobre 2014;
PRESO ATTO dei nominativi del personale docente e ricercatore che
hanno titolo a partecipare alle procedure selettive suddette, in relazione ai
singoli anni ed alle relative fasce e ruolo di appartenenza;
VISTE le note con cui i Direttori di Dipartimento hanno proceduto a
designare i componenti delle Commissioni di valutazione, con riferimento
alle aree scientifiche-disciplinari-culturali di cui all'allegato 2 dello Statuto
di Ateneo nell'ambito delle quali ciascun Dipartimento afferisce;
VISTO il D.R. 2123 del 14 novembre 2014, con cui sono state nominate le
Commissioni di valutazione relativamente alle procedure selettive per i
professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Perugia
finalizzate all'attribuzione dell'incentivo una tantum previsto dall'articolo
29 e. 19 della L 240/2010 per gii anni 2011, 2012 e 2013;
CONSIDERATO CHE i membri della Commissione dì valutazione per

l'anno 2011 relativamente al ruolo dei Ricercatori hanno evidenziato
l'esigenza di un supporto amministrativo a cui demandare il ruolo di
segretario verbalizzante, designando a tale scopo la Dott.ssa Grazia
Santucci, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche;
VISTO Kart. 4, comma 5, de! D.R. 1789/2014;
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DECRETA

La Dott.ssa Grazi^SANTUCCI, unità di personale tecnico amministrativo in
servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche, è nominata segretario
verbalizzante della Commissione di valutazione per l'anno 2011 nominata
con D.R. 2123/2014. Nelle giornate di espletamento dei lavori della
Commissione la suddetta unità di personale è autorizzato ad effettuare
timbrature nelle sedi di espletamento delle sedute ed è autorizzata ad
eccedere il massimo orario giornaliero; l'orario eccedente l'ordinario orario
di lavoro nelle suddette giornate sarà remunerato come lavoro
straordinario.
Perugia, 2 O NOV,
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