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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  “Comunicazione,  marketing  turistico  e 
brand  territoriale  nelle  Valli  del  Verbano”.Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Barbara Pozzo(CUP: F75F21003340005) 
- (codice bando didec2022-adr001).

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. 
16/2022 del 18 febbraio 2022 con il  quale è stata approvata 
l’indizione del bando di selezione  di cui in Oggetto, sono stati 
approvati i fondi su cui graverà la spesa ed è stata indetta una 
selezione pubblica per l’assegnazione del suddetto assegno di 
ricerca, pubblicata sul sito web e all’Albo On-line di Ateneo dal 
23 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, secondo quanto fissato dal 
Regolamento di Ateneo;

- richiamato il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 31 
dell’11 marzo 2022 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice;
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- richiamati i verbali relativi alla valutazione dei titoli e dei collo-
qui,  rispettivamente  Rep.  373/2022   e  Rep.  374/2022,  della 
Commissione giudicatrice riunitasi in data 14 marzo 2022 e in 
data 22 marzo 2022 da cui risulta vincitrice della selezione per 
il conferimento di n.1 assegno di ricerca dipartimentale di cui 
in Oggetto la dott.ssa Silvia Milone;

- 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:
-Progetto  di  ricerca  2022_RIC_EN_ALT_300505_001  per 
l’importo di  23.768,55 Euro sul Progetto di ricerca della Con-
venzione tra la Comunità montana Valli del Verbano e il Di-
partimento di Diritto Economia e Cultura di cui è responsabile 
la prof.ssa Barbara Pozzo ; 
- FAR 2022 per l’importo di 102, 64 Euro di cui è responsabile 
il prof. Facchetti Giulio;

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

- ravvisata l’urgenza di procedere con il conferimento dell’asse-
gno per attività di ricerca di cui in Oggetto alla dott.ssa Silvia 
Milone,

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice, di cui ai 
verbali con note Rep. 373/2022  e Rep. 374/2022, per il con-
ferimento di n.1 assegno di ricerca Dipartimentale, dal titolo 
“Comunicazione, marketing turistico e brand territoriale nel-
le Valli del Verbano”.Responsabile Scientifico Prof.ssa Bar-
bara Pozzo(CUP: F75F21003340005) - (codice bando di-
dec2022-adr001)   della durata di 12 mesi;

2. di approvare la seguente graduatoria finale:
Silvia Milone punteggio finale  90/100 -  Vincitrice;

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:
-  Progetto  di  ricerca  2022_RIC_EN_ALT_300505_001  per 
l’importo  di   23.768,55  Euro sul  Progetto  di  ricerca  della 
Convenzione tra la Comunità montana Valli del Verbano e il 
Dipartimento di Diritto Economia e Cultura di cui è responsa-
bile la prof.ssa Barbara Pozzo ; 
- FAR 2022 per l’importo di 102, 64 Euro di cui è responsabi-
le il prof. Facchetti Giulio;
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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.ra Maria 
Ausilia Li Calzi -  tel +39 031 238 9710 –– mariaausilia.licalzi@uninsubria.it 
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