COD. PRATICA: 2015-002-5890

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Istruzione, università e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4900 DEL 10/07/2015

OGGETTO:

Premio di laurea Peccati – Crispolti - II edizione. Bando di Concorso
approvato con DD n. 2879 del 06/05/2015. Istituzione Commissione di
Valutazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Legge Regionale 28 novembre 2014 con la quale la regione Umbria ha istituito il
Premio Peccati-Crispolti, intitolato alla memoria delle dipendenti regionali Margherita Peccati
e Daniela Crispolti uccise il 6 marzo 2013 nell’assolvimento del proprio lavoro, al fine di
onorarne la professionalità, l’impegno e la serietà;
Considerato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della L.R.23/2014, che la valutazione delle
tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente della
struttura regionale competente che la presiede, da un membro designato dall’Università degli
Studi di Perugia e da un membro designato dall’Università per Stranieri di Perugia e che la
partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito;
Vista la DD n. 2879 del 06/05/2015 di approvazione del bando di concorso del Premio di
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laurea Peccati – Crispolti - II edizione;
Preso atto della nomina del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, con nota
del 02/07/2015 prot. 0032403 che ha individuato nella prof.ssa Mirella Damiani la
rappresentante dell’Ateneo;
Preso atto della nomina del Magnifico Rettore dell’Università degli Stranieri di Perugia con
posta certificata del 29/06/2015 prot. n. 93303 che ha individuato nella prof.ssa Giovanna
Zaganelli la rappresentante dell’Ateneo;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di istituire la Commissione di Valutazione, di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della
L.R.23/2014 “Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti” costituita nel modo
che segue:
• Giuseppe Merli – Dirigente del Servizio Istruzione, Università e Ricerca - Presidente
• Giovanna Zaganelli – Università per Stranieri di Perugia - Membro
• Mirella Damiani – Università degli Studi di Perugia – Membro.
2. di nominare Paola Chiodini – Responsabile Sezione “Diritto allo Studio” del Servizio
Istruzione, Università e Ricerca – quale segretario verbalizzante;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/07/2015

L’Istruttore
Paola Chiodini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/07/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Chiodini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 10/07/2015

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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