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Il Direttore

Oggetto:  approvazione atti e nomina vincitore - bando di se-
lezione per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca Diparti-
mentale dal titolo: "Sanzioni individuali e collettive nei rap-
porti commerciali fra Stati e fra Stati e privati". Responsabi-
li Prof. Paolo Bertoli  e Prof. Fabrizio Vismara (Codice DI-
DEC2022-adr003) 

IL DIRETTORE 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- richiamato 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;

- richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime 
modifiche emanate con
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gen-
naio 2018, di emanazione
del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgi-
mento di attività di
ricerca”;

- richiamato  il  decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  Rep.  n. 
57/2022 dell’8 aprile 2022 con il quale è stata approvata l’indi-
zione del bando di selezione  di cui in Oggetto, sono stati ap-
provati i fondi su cui graverà la spesa ed è stata indetta una se-
lezione pubblica per l’assegnazione del suddetto assegno di ri-
cerca, pubblicata sul sito web e all’Albo On-line di Ateneo apri-
le  2022 al 23 aprile 2022, secondo quanto fissato dal Regola-
mento di Ateneo;

- richiamato il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 71 
del 26 aprile 2022 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice;
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- richiamato  il  verbale  relativo  alla  valutazione  dei  titoli  Rep. 
20/2022 ,  della Commissione giudicatrice riunitasi in data 11 
maggio  2022 per il conferimento di n.1 assegno di ricerca di-
partimentale di cui in Oggetto da cui risulta vincitrice il dott. 
Luigi Sammartino

- Accertato che l’importo dell’assegno di Euro 23.889,19 lordo 
Ateneo, di cui al presente bando trova copertura finanziaria nel 
budget 2022 del dipartimento a carico dei seguenti fondi:

     -   per 11.944,60 Euro sul Progetto 2019_DID_PSTMST_30 
0505_004 - Corso Di

Perfezionamento Per La Professione Di Avvocato in Svizzera 
A.A. 2018/2019    

Direttore: Prof. P. Bertoli    
       -  per  11.944,60 Euro sul Progetto 2019_DID_PSTMST_30 
0505_003 - Corso di

Aggiornamento in Diritto Doganale E Del Commercio Inter-
nazionale 2019 - Direttore: Prof. F. Vismara;

- verificata la completezza e regolarità dei vari atti  inerenti al 
procedimento; 

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice, di cui al 
verbali con nota Rep. 20/2022, per il conferimento di n.1 as-
segno di ricerca Dipartimentale, dal titolo: "Sanzioni indi-
viduali e collettive nei rapporti commerciali fra Stati e 
fra Stati e privati". Responsabili Prof. Paolo Bertoli e 
Prof. Fabrizio Vismara (Codice DIDEC2022-adr003)  
della durata di 12 mesi;

2. di approvare la seguente graduatoria finale:
Luigi Sammartino punteggio finale  54/60 
Beatrice Gornati  punteggio finale 49/60 

3. di  imputare la spesa dell’assegno di  Euro 23.889,19 lordo 
Ateneo, di cui al presente bando sul budget del dipartimento 
di Diritto Economia e Culture Es. 20222 a carico dei seguen-
ti fondi:
-   per 11.944,60 Euro sul Progetto 2019_DID_PSTMST_30 
0505_004 - Corso Di Perfezionamento Per La Professione Di 
Avvocato in Svizzera A.A. 2018/2019 Direttore: Prof. P. Ber-
toli;    
 -   per  11.944,60 Euro sul Progetto 2019_DID_PSTMST_30 
0505_003 - Corso di Aggiornamento in Diritto Doganale E 
Del Commercio Internazionale 2019 - Direttore: Prof. F. Vi-
smara;
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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

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): 
Sig.Rosario Cumbo  -  tel +39 031 238 4330 –– rosario.cumbo@uninsu-
bria.it 
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