
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Conferimento di incarichi di attività didattica integrativa 
del  II  semestre  a.a.  2020/2021  di  cui  al  bando  di  selezione 
pubblica  codice  BDID-DiSTA48  del  2  dicembre  2020  -  CdS 
triennale in SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23, comma 2, 
e l’art. 18, comma 1 e 5;

- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le 
“disposizioni  per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e s.m.i;

- RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 
308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le compe-
tenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e delle Scuole;

- RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e dei con-
tratti  di  insegnamento emanato con modifiche da ultimo con D.R. Rep.  n. 
355/2019;

- RICHIAMATO il Codice etico, di comportamento e norme per l’integrità nella 
ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo unificato, emanato con 
decreto rettorale del 30 settembre 2020, n. 656;

- RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico n.79/2020 del 30 giu-
gno 2020 che ha approvato l’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 per i corsi 
di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129/2020 
del 15 luglio 2020 con cui è stata approvata l’assegnazione complessiva e de-
finitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferimenti di insegnamenti a ti-
tolo oneroso da parte delle strutture per l’erogazione dell’offerta formativa 
per l’a.a. 2020/2021;

- RICHIAMATO il Decreto del Direttore Rep. 263/2020 del 2 dicembre 2020 di 
indizione del Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di 
insegnamento di didattica ufficiale BDID-DiSTA48, data di pubblicazione Albo 
on line 2 dicembre 2020, ivi compresi i criteri di valutazione delle domande;

- RICHIAMATO il Decreto del Direttore Rep. n. 04/2021 del 8 gennaio 2021 di 
nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  comparativa  delle  domande 
presentate per le attività vacanti di cui al bando B-DID-DISTA48;

- PRESO  ATTO  del  verbale  di  valutazione,  della  scheda  di  valutazione 
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predisposta per il candidato e il relativo giudizio redatto dalla Commissione 
di valutazione in data 12 gennaio 2021 di cui al protocollo n. 48/2021 del 14 
gennaio 2021;

- ACCERTATO che gli incarichi a titolo retribuito per gli insegnamenti relativi 
alla  didattica  ufficiale  trovano  copertura  a  carico  del  “PROGETTO 
FED_2020/2021” del budget universitario 2020;

- CONSIDERATO OPPORTUNO provvedere con urgenza alla copertura delle 
attività vacanti affinché il relativo atto di incarico possa essere redatto e sot-
toscritto a garanzia dell’effettivo inizio delle attività previste nel primo seme-
stre dell’anno accademico 2020/2021;

DECRETA

1. di approvare per la procedura in oggetto la seguente graduatoria e di affida-
re l’incarico ai sensi dell’art. 23 della legge 240/10 al vincitore della selezio-
ne come si seguito riportato:

 Attività didattica integrativa: Laboratorio dell’insegnamento di 
Geologia e Litologia - SSD GEO/03 – Corso di Laurea in 
SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA
n. 32 ore di lezione frontale
Vincitore/Graduatoria:  1. Scaramuzzo Emanuele               
Compenso Lordo percipiente: € 1.280,00

2. di far gravare il compenso riconosciuto per gli incarichi sul Fondo esigenze 
didattiche di Ateneo “PROGETTO FED_2020/2021” del budget universitario 
2020 attribuito al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione;

3. di  autorizzare  lo  svolgimento  dell’attività  nel  secondo  semestre  dal 
22/02/2021 al 28/05/2021;

4. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presente provvedi-
mento che sarà registrato nel  repertorio dei  decreti  del  Dipartimento di 
Scienze teoriche e applicate. 

Varese, data della firma digitale  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Mauro Ferrari)

    Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Schlegel 
Romina
Tel. +39 0332 421333 – e-mail: romina.schlegel@uninsubria.it
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