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Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico di la-
voro autonomo, per lo svolgimento di attività altamente qua-
lificata di  docenza per  il  precorso di  inglese per  studenti 
pre-immatricolati ai Corsi di laurea magistrali internazionali 
o con programma di doppio titolo, anno accademico 2022-
2023, per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita – designazione commissione giudicatrice

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
  

- Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita emanato con decreto Rettorale 6 ottobre 2014, 
n. 970, Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 21 giu-
gno 2019, n. 405 Entrate in vigore il 9 luglio 2019;

- Richiamato il Decreto del Direttore rep. 290 del 6 luglio 2022 di 
emanazione del bando di selezione per il conferimento di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività altamente qualificata di 
docenza per il precorso di inglese in oggetto; 

- Preso atto che in data 18/07/2022 sono scaduti i termini per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al bando;

- Considerato  opportuno  concludere  la  procedura  selettiva  per 
l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimen-
to di attività altamente qualificata di docenza per il precorso di 
lingua inglese in oggetto;

-
DECRETA

1. Di nominare la seguente Commissione per la valutazione compa-
rativa dei candidati per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo, per lo svolgimento di attività altamente qualificata di 
docenza per il precorso di lingua inglese:

 Prof.ssa Alessandra Vicentini (presidente)
 Dott. Daniel Russo (componente)
 Prof.ssa Tiziana Rubino (segretario)

2. Di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento di provvede-
re alla  registrazione del presente provvedimento nel  repertorio 
generale dei decreti; 

3. Di sottoporre il presente decreto all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile.
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Precorso di inglese
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Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luigi Valdatta)

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Rossana 
Luppi

Tel. +39 0332 421339 – rossana.luppi@uninsubria.it

2

mailto:rossana.luppi@uninsubria.it

	Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita emanato con decreto Rettorale 6 ottobre 2014, n. 970, Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 21 giugno 2019, n. 405 Entrate in vigore il 9 luglio 2019;

		2022-07-19T09:51:01+0200
	IT
	Luigi Valdatta




