
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto:  Graduatoria  della  procedura  di  selezione per  il 
conferimento  di  n.  4  assegni  per  l’incentivazione  delle 
attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero – anno accademico 2020/2021 - di cui al bando 
BTUT-DiSTA23 - del 02.10.2020 

IL DIRETTORE

- Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed in par-
ticolare 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, lette-
ra b);
- 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. 248/13 del 6 marzo 2013;
- Richiamato il bando di selezione pubblica per il conferimento di 
assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato,  didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero di cui al rep. n. 188 del 2 
ottobre 2020, codice bando BTUT-DiSTA23;
- Richiamato il Decreto rep. n. 197 del 13 ottobre 2020 di nomina 
della commissione giudicatrice;
- Preso  atto  del  verbale  della  commissione  giudicatrice  rep. 
1235/2020 del 22 ottobre 2020 con la proposta di conferimento 
dell’assegno;
-  Considerato opportuno procedere all’assegnazione dell’incarico 
per garantire il regolare svolgimento delle attività di supporto agli 
insegnamenti del primo semestre;

DECRETA

1. di approvare per la procedura in oggetto la seguente graduatoria 
e di conferire l’assegno al vincitore della selezione come si seguito ri-
portato:

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

Anno __2020__

Tit. ___III____

Cl. ____13

Fasc. 

2020-III/13.42

N. Allegati 0

Rif. _____
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2. di 

imputare la spesa prevista sul Progetto TUTMUR2019 del bud-
get 2020 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
rep. 100 del 24 giugno 2020;

3. di autorizzare lo svolgimento dell’incarico nel primo semestre dalla 
prima data utile possibile e fino a tutto il 22/12/2020 previa sottoscri-
zione dell’atto d’impegno del vincitore;

4. di  incaricare  la  Segreteria  didattica  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti del Di-
partimento 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 –email: piera.ferraris@uninsubria.it
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Piano Blu
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Assegni tipologia B 
 A supporto delle attività 

didattico-integrative previste ne-
gli

insegnamenti di:

N. ore 
per 

assegn
o

Vincitore

Importo 
lordo 

percipie
nte 
per 

assegno

PROGETTAZIONE DEL 
SOFTWARE

24
Landro Ni-

cola
€ 600,00

PROGRAMMAZIONE - Varese 16
Dorigatti 
Valentina

€ 400,00

PROGRAMMAZIONE 4
Manicardi 

Desireè
€ 100,00

SISTEMI OPERATIVI 16
La Grassa 
Riccardo

€ 400,00
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