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Il Direttore

Oggetto:  approvazione atti e nomina vincitore - Selezione 
pubblica per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca dal ti-
tolo “La sostenibilità della filiera della moda nell’ambito del-
la rivalutazione culturale del distretto” -  Progetto di Ricer-
ca PNRR “NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile” -  Re-
sponsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Pozzo - CUP 
J83B22000050001 
(Codice bando DIDEC2022-adr006).

IL DIRETTORE 

- Richiamato:
- lo Statuto di Ateneo;
-  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità
dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, emanato con 
Decreto  Rettorale  7 novembre 2013,  n.  1343,  in vigore dal  1° 
gennaio 2014;

- il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime modifiche ema-
nate con
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gennaio 
2018, di emanazione
del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimen-
to di attività di
ricerca”;

- il  decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 128/2022 del 12 
agosto 2022 con il quale è stata approvata l’indizione del bando 
di selezione  di cui in Oggetto;

- il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 147/2022 di appro-
vazione della composizione della Commissione giudicatrice;

- il verbale della Commissione giudicatrice, relativo alla valutazione 
dei titoli a nota Rep. 29/2022 Prot. 1518/2022, per il conferimen-
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to di n.1 assegno di ricerca dipartimentale di cui in Oggettom da 
cui risulta vincitore la dott.ssa Francesca Rizzi; 

- Accertata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti al pro-
cedimento; 

- Considerato opportuno provvedere al  conferimento dell’assegno 
per attività di ricerca di cui in Oggetto alla  dott.ssa Francesca 
Rizzi

DECRETA

1. di approvare gli atti di valutazione della Commissione giudi-
catrice a nota Rep. 29/2022 Prot. 1518/2022, per il conferi-
mento di n.1 Assegno di ricerca dal titolo “La sostenibilità 
della filiera della moda nell’ambito della rivalutazione cultu-
rale del distretto” -  Progetto di Ricerca PNRR “NODES - 
Nord Ovest Digitale E Sostenibile” -  Responsabile scientifi-
co: Prof.ssa Barbara Pozzo - CUP J83B22000050001 (Codice 
bando DIDEC2022-adr006);

2. di approvare la seguente graduatoria finale:

 FRANCESCA RIZZI  48/60;

3. di attribuire n.1 assegno di ricerca dipartimentale di cui in 
Oggetto alla dott.ssa Francesca Rizzi;

4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento,  che sarà regi-
strato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il  Direttore  del 
Dipartimento
Prof.ssa Francesca Gisella Zoe 
Ruggieri
  firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario 
Cumbo  tel +39 031 238 4330 –– rosario.cumbo@uninsubria.it 
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