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LA DIRETTRICE 
 

1.  

Visto il D. L.vo 30/03/2001, n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6-bis, come 
modificato dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 
preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia 
emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006; 

Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 

Visto il D.D. n. 07/2022 del 16 Marzo 2022, pubblicato nella medesima data, 
con cui è stata indetta la selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo per lo svolgimento delle seguenti attività: Assistenza 
tecnica per la gestione delle attività inerenti alla valutazione sensoriale della 
Birra, per la durata di 6 mesi; 

Visto l’art. 3 del D.D. n. 07/2022 relativo alla nomina della Commissione 
giudicatrice; 

Richiamato altresì il proprio Decreto n. 09/2022 del 31/03/2022 con il quale 
è stata nominata la commissione per la selezione di cui sopra; 

Visti i Verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice; 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
occasionale, per l’espletamento delle attività indicate nel D.D. 07/2022 del 
16/03/2022; 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, di cui all’art. 1 del presente decreto, per 
l’incarico avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
Assistenza tecnica per la gestione delle attività inerenti alla 
valutazione sensoriale della Birra, per la durata di 6 mesi: 

 

DECRETO N.10/2022 
 
Oggetto:  
Approvazione atti 

procedura comparativa 

– Rif. D.D. 07/2022 
 

 Resp.: Prof.ssa O. 

Marconi  
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 CANDIDATI TITOLI COLLOQUIO PUNTEGGIO 
FINALE 

1 DE FRANCESCO GIOVANNI 22/40 60/60 82/100 
 

 

Art. 3 

È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto il 
Dott. Giovanni De Francesco. 

 

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web del CEntro di 
Ricerca per l’eccellenza della Birra www.cerb.unipg.it e sul sito web 
dell’Amministrazione Centrale www.unipg.it alla voce “Concorsi”, decorre il 
termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice 
Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).   

 
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio del CERB. 

 
 
 
Perugia, 06/04/2022                 

 
 

 
 La Direttrice 

F.to   Prof.ssa Ombretta Marconi 
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