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Oggetto:

Nomina
commissione
per
la
valutazione
comparativa delle domande presentate per il conferimento di
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattico-integrative e di recupero di cui al bando BTUTDiSTA25 e BTUT-DiSTA26

IL DIRETTORE
Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed
in particolare l’art. 2;
- Visto il Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105 recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca;
- Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L.
del 9 maggio 2003 n. 105 ed in particolare l’art. 1, primo
comma, lettera b);
- Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047
ed in particolare l’art.3;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato e per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero di cui al DR Rep. n. 236/18 del 26/03/2018;
- Richiamato il Codice Etico dell’Università degli Studi
dell’Insubria, emanato con Decreto Rettorale rep. n.
705/2012 e con ultime modifiche entrate in vigore il 30 giugno 2018;
- Richiamato il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi dell’Insubria emanato con modifiche con D.R. Rep.
n. 882/2017;
- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. 11/2021 del 15
gennaio 2021 di indizione del Bando di selezione pubblica
per il conferimento di un assegno per l’incentivazione delle
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero codice BTUT-DiSTA25, data di pubblicazione Albo
-
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on line 18 gennaio 2021, ivi compresi i criteri di valutazione
delle domande;
- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. 10/2020 del 15
gennaio 2021 di indizione del Bando di selezione pubblica
per il conferimento di un assegno per l’incentivazione delle
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero codice BTUT-DiSTA26, data di pubblicazione Albo
on line 18 gennaio 2021, ivi compresi i criteri di valutazione
delle domande;
- CONSIDERATO OPPORTUNO procedere all’attribuzione
degli assegni per garantire il regolare svolgimento delle
attività di supporto agli insegnamenti del II semestre a.a.
2020/21 – CdS in Informatica e Informatica Magistrale.
DECRETA
1. di nominare la Commissione per la valutazione dei candidati di cui al bando di selezione BTUT-DiSTA25 e BTUT-DISTA26
nelle persone di:
 Prof.ssa Sandro Morasca
 Prof. Tosi Davide
 Prof.ssa Mariarosa Mazza
2. di dare mandato alla Commissione di formulare per ciascun
candidato un giudizio motivato per l’attribuzione dell’incarico
in oggetto e di stilare una graduatoria di merito dei candidati
risultati idonei;
3. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presente provvedimento 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 Piera
Ferraris
Tel. +39 0332 421431 – e-mail: piera.ferraris@uninsubria.it

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421386
Email: direttore.dista@uninsubria.it - PEC:
dista@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano Blu
Uff. 087.0

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
TEORICHE E APPLICATE DiSTA
Il Direttore

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421386
Email: direttore.dista@uninsubria.it - PEC:
dista@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano Blu
Uff. 087.0

