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Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l’art.23;
Visto il “Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di
studio ai sensi dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”, emanato con D.R. n.
1926 del 3.11.2011;
Visto l’art. 114 del D.P.R. 382/1980;
Visto il D.R.n.663 del 15.4.2019 pubblicato in data 29.4.2019 con cui è stata
indetta la procedura di selezione pubblica per la copertura dell’insegnamento
ufficiale di “Ortodonzia” nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche di
questo Ateneo, vacante per l’anno accademico 2018/19;
Visto il D.R.n.1453 del 18.6.2019 con cui è stata costituita la Commissione
esaminatrice della selezione sopraindicata;
Accertata la regolarità formale del verbale della Commissione esaminatrice
prot. n.71028 del 27.6.2019;
Considerato che, per esigenze di qualificazione, è stato ritenuto non idoneo il
candidato che non abbia raggiunto il punteggio minimo di punti 15/100, come
stabilito dalla Commissione esaminatrice;
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione per la stipula del contratto di
diritto privato per la copertura dell’insegnamento ufficiale di “Ortodonzia”
nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche di questo Ateneo, vacante
per l’anno accademico 2018/19, da cui risulta la graduatoria di merito
indicata al successivo articolo.
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui
all’art.1) del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione stessa:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE

INSEGNAMENTO
“Ortodonzia”

GRADUATORIA
Cristina ROSSI

Punti 20

Vincitrice

Art. 3) - Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo e sarà
consultabile anche via INTERNET all’indirizzo http://www.unipg.it, selezionando
in sequenza le seguenti voci: “Concorsi” – “Selezioni Personale Docente”.
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Art. 4) – La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente,
prevista in relazione alla selezione di cui all’art.1, nello schema di seguito
riportato, graverà sul numero di contratto che il competente Dipartimento
registrerà a valere sulla rispettiva scrittura di vincolo assunta nei termini di
seguito riportati, fatta salva l’eventuale rinuncia al contratto da parte del
vincitore:

Insegnamento
“Ortodonzia”

Compenso
(euro)
1.470,00

Scrittura Struttura
di vincolo
n. 541

Dipartimento
di Scienze
Chirurgiche e
Biomediche

Vincitore
Cristina
ROSSI

Art. 5) – Il decreto rimarrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo per 60
giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione. Avverso il
presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60
giorni, al Giudice amministrativo o nel termine di 120 giorni al Presidente della
Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente
decreto.
Perugia, 5.7.2019
f.to Il Rettore
Prof. Franco MORICONI
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