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D.D. N. 201/2021 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.L. 165/01 con cui è stato disposto che per il conferimento 
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali si deve provvedere 
tramite procedura comparativa stabilita da un apposito regolamento; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina delle procedure comparative 
preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 
occasionale emanato con D.R. n. 1461 del 25.07.2006; 
 
Vista la nota dell’Università degli Studi di Perugia prot. n. 12110 del 6 aprile 2011 a firma 
del Magnifico Rettore e del Direttore Amministrativo; 
 
Richiamato il proprio Decreto n. 171/2021 del 06.08.2021, con il quale è stato 
autorizzato il conferimento di n. 1 incarico altamente qualificato di lavoro autonomo 
senza vincolo di subordinazione per l’espletamento delle attività ivi indicate previo 
espletamento di valutazione comparativa;  
 
Richiamato altresì il proprio Decreto n. 183/2021 del 30.08.2021 con il quale è stata 
nominata la commissione per la selezione di cui sopra; 
 
Visti gli atti delle procedure valutative di cui trattasi pervenuti in data 16.09.2021 Prot. n. 
235266; 
 
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 altamente qualificato di lavoro autonomo senza vincolo 
di subordinazione di cui al bando di selezione emanato con D.D. 180/2021 del 
25.08.2021. 

 
Art. 2 

 
Per l’incarico avente ad oggetto “Studio di fattibilità, di impatto economico ed 
ecologico di processi di riciclo di materiale tessile” è approvata la seguente 
graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 del 
presente decreto: 

Oggetto: 

Approvazione atti 

e graduatoria 

conferimento 

incarico di lavoro 

autonomo senza 

vincolo di 

subordinazione – 

Bando D.D. 

180/2021 

del 25.08.2021 
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CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

TIECCO MATTEO 88 

 
Art. 3 

È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto il seguente 
candidato: 

TIECCO MATTEO 
 

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito Web del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie all’indirizzo www.dcbb.unipg.it e sul sito web 
dell’Amministrazione Centrale www.unipg.it alla voce “albo on-line” decorre il termine per 
eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine 
di 120 giorni al Presidente della Repubblica). 
 
Perugia, 20/09/2021 
 
 

Il Direttore 
 f.to Prof. Alceo Macchioni 
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