
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore

(Codice Bando: IOFCCMPSS-
DMC – INS038)

Oggetto: Approvazione atti e attribuzione degli incarichi di 
natura  occasionale  o  professionale  per  attività  di 
docenza  nell’ambito  del  Master  di  I  livello  in 
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2021/2022  -  Codice  Bando:  IOFCCMPSS  -DMC  – 
INS038.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato  l’art.  6  della  Legge  9  maggio  1989,  n.168, 
sull’autonomia universitaria;

- Richiamato  l’art.  2222  e  seguenti  del  Codice  civile  che 
disciplina le prestazioni d’opera;

- Richiamato  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 
concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  in  particolar 
modo l’art.7 comma 6 e s.m.i.;

- Richiamato  il  Codice  etico,  di  comportamento  e  norme  per 
l’integrità nella ricerca dell’università degli studi dell’Insubria: 
testo  unificato,  emanato con Decreto  rettorale  30 settembre 
2020, n. 656, entrato in vigore il 16 ottobre 2020;

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria;
- Richiamato il  Decreto  del  Rettore  dell’Università  degli  Studi 

dell’Insubria,  del  22  luglio  2016,  n.  570  istitutivo  del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
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- Richiamato  il  decreto  Rep.  574/2021  del  26/10/2021  di 
approvazione  dell’istituzione  del  Master  I°  livello  in 
Infermieristica  e  Ostetricia  di  Famiglia  e  Comunità  e 
Case/Care Management dei  Processi  Sanitari  e Sociosanitari 
sul nuovo anno accademico 2021/2022;

- Richiamato il Regolamento per l’amministrazione la finanza e 
la contabilità;

- Richiamato  il  Manuale  di  Amministrazione  e  Contabilità  in 
vigore dal 02 gennaio 2014;

- Richiamato il Regolamento dei Corsi di Alta Formazione;
- Richiamato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016);

- Considerate  le  esigenze  del  Dipartimento  di  Medicina  e 
Chirurgia di reclutare personale esterno altamente qualificato 
per l’erogazione di didattica nell’ambito del Master di I livello 
in  Infermieristica  e  Ostetricia  di  Famiglia  e  Comunità  e 
Case/Care Management dei  Processi  Sanitari  e Sociosanitari 
per l’anno accademico 2021/2022;

- Richiamato il Decreto Rep. n. 708 – Prot. n. 2441 del 18 luglio 
2022 di pubblicazione del bando di selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria di idonei per attività di docenza 
nell’ambito del Master di I livello in Infermieristica e Ostetricia 
di Famiglia e Comunità e Case/Care Management dei Processi 
Sanitari  e  Sociosanitari  -  I  edizione  –  anno  accademico 
2021/2022 - Codice Bando: IOFCCMPSS -DMC – INS038 con 
scadenza per la presentazione delle domande alle ore 23.59 del 
giorno 29 luglio 2022;

- Richiamato il Decreto Rep. n. 430/2022 – Prot. n. 2590 del 05 
agosto 2022 di nomina della commissione giudicatrice per la 
procedura di cui in oggetto;

- Preso atto del verbale di valutazione dei titoli dei candidati alla 
selezione in oggetto stilato dalla Commissione giudicatrice in 
data 30 agosto 2022 acquisito in data 21 settembre 2022 con 
nota Prot. n. 2854 – Rep. Verbali n. 42/2022;

- Richiamata  la  graduatoria  finale  di  assegnazione  degli 
incarichi di docenza di cui alla presente procedura:

N
.

Modulo Nomina
tivo

Esito

7 Etica  e  Deontologia  professionale  per  la 
presa in cura della donna, della coppia, del 
neonato, del bambino, della famiglia e della 
collettività e per il  case/care management 

Lumia 
Cristin

a

Non idonea
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dei processi sanitari e sociosanitari

7 Etica  e  Deontologia  professionale  per  la 
presa in cura della donna, della coppia, del 
neonato, del bambino, della famiglia e della 
collettività e per il  case/care management 
dei processi sanitari e sociosanitari

Bianco 
Marus

ca

Non idonea

- Accertata la regolarità degli atti e della procedura;
- Considerato che non è prevista la convocazione del Consiglio 

di Dipartimento in tempi brevi;

DECRETA

1) di  approvare  il  verbale  e  la  graduatoria  della  selezione 
pubblica per l’attribuzione degli incarichi esterni di natura 
occasionale  o  professionale  per  attività  di  docenza  per  le 
esigenze didattiche del Master di I livello in Infermieristica e 
Ostetricia di Famiglia e Comunità e Case/Care Management 
dei  Processi  Sanitari  e  Sociosanitari  -  I  edizione  –  anno 
accademico 2021/2022 - Codice Bando: IOFCCMPSS -DMC – 
INS038, ed in particolare:

N
.

Modulo Nomina
tivo

Esito

7 Etica  e  Deontologia  professionale  per  la 
presa in cura della donna, della coppia, del 
neonato, del bambino, della famiglia e della 
collettività e per il  case/care management 
dei processi sanitari e sociosanitari

Lumia 
Cristin

a

Non idonea

7 Etica  e  Deontologia  professionale  per  la 
presa in cura della donna, della coppia, del 
neonato, del bambino, della famiglia e della 
collettività e per il  case/care management 
dei processi sanitari e sociosanitari

Bianco 
Marus

ca

Non idonea

2) Il  presente  decreto  sarà  sottoposto  all’approvazione  del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore

Prof.ssa Luigina Guasti
Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Roberto Battisti
Tel. +39 0332 393606 – email: roberto.battisti@uninsubria.it
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