
Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento 

di “Tutor d’aula” al fine della realizzazione del “Laboratorio per la corretta redazione degli atti 

amministrativi” nell’ambito della convenzione siglata dal Dipartimento di Giurisprudenza e la 

Regione Umbria 

 

Ai fini degli adempimenti di pubblicità si allega estratto del verbale n. 2  

VERBALE N. 2 

(Esame preliminare dei requisiti e dei titoli dei candidati) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata composta dai: 

 

Prof. Annalisa Giusti   dell’Università degli Studi di Perugia. 

Prof. Fabrizio Figorilli  dell’Università degli Studi di Perugia 

Sig.ra Carla Mincioni  dell’Università degli Studi di Perugia 

 

si riunisce al completo per via telematica tramite la piattaforma teams il giorno 15 aprile 2021 alle 

ore 16:45 per l’esame dei requisiti di ammissione e dei titoli presentati dai candidati. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere: 

- Acquisti Francesca 

- Dell’Omarino Martina 

- Granocchia Nicolò 

- Muzzi Alberto 

- Pisani Caterina 

 

Tutte le domande sono pervenute nel termine indicato dal bando.  

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 

e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati. Dichiara inoltre di non 

trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della 

Legge 190/2012. Ciascun Commissario sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente 

verbale. 

 

Richiamati i criteri di cui al verbale n. 1 e tenuto conto dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 

2 del bando, la Commissione verifica il possesso dei requisiti di partecipazione  

 

 

 laurea Conoscenze 

informatiche 

Formazione 

giuridica con 

specializzazione 

in diritto 

amministrativo 

Esperienze 

nell’assistenza 

studenti; capacità 

organizzative e di 

coordinamento di 

gruppi; capacità 

relazionali con 

p.a. . 

ACQUISTI X X X - 

DELL’OMARINO X X X X 

GRANOCCHIA X X - X 

MUZZI X X X X 

PISANI X X X X 

 

In base alla valutazione effettuata, la Commissione ammette alla valutazione preliminare dei titoli i 

soli candidati in possesso dei requisiti di partecipazione: Dell’Omarino, Muzzi, Pisani 



…. omissis 

La Commissione termina i lavori alle ore 17:30; si riunirà il giorno 19 aprile 2021 sulla piattaforma 

teams per lo svolgimento dei colloqui orali 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Annalisa Giusti 

Prof. Fabrizio Figorilli 

Sig.ra Carla Mincioni 
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