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Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento di n.2 borse 
di studio per attività di ricerca dal titolo “Skill mismatching tra domanda e offerta di lavoro: 
tendenze evolutive in Lombardia e nell’area transfrontaliera e valutazione delle politiche regionali 
del lavoro e delle misure introdotte” - responsabile Prof.ssa Rossella Locatelli 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
- Visto l'Art. 18 comma 5, lettera f) L. 240/2010 come modificato dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 

convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012; 
- Richiamato lo Statuto di Ateneo, art.75 – comma 1, lettera a), - Iniziative a sostegno della 

didattica, della ricerca e dei servizi; 
- Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria 

di Varese, art. 8.4 -Borse di studio e di ricerca - in vigore dal 2 gennaio 2014 e aggiornato al 
DDG 20 gennaio 2016, n. 39; 

- Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca 
emanato con D.R. 22 maggio 2013, n. 538, in vigore dal 6 giugno 2013; 

- Richiamato il Decreto Rep. n. 71 del 12/04/2019 con il quale si approva l’emanazione di un 
bando di selezione per il conferimento di n.2 borse di studio per attività di ricerca dal titolo 
“Skill mismatching tra domanda e offerta di lavoro: tendenze evolutive in Lombardia e 
nell’area transfrontaliera e valutazione delle politiche regionali del lavoro e delle misure 
introdotte” per una durata di n.12 mesi ciascuna, secondo la disciplina del Regolamento per 
l'attivazione delle borse di studio per attività di ricerca e secondo l'Art. 18 comma 5 L. 
240/2010 come modificato dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 
4/04/2012, per un valore complessivo di € 40.800,00; 

- considerata la necessità di procedere con la nomina dei componenti della Commissione 
Giudicatrice; 

 
DECRETA 

 
- di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:  

Prof.ssa Rossella Locatelli – Presidente e titolare dei fondi; 
Prof. Gioacchino Garofoli - Componente 
Prof. Alfredo Biffi – Componente con funzione di segretario. 
 
Varese, 3 maggio 2019 

Il Direttore di Dipartimento 
f.to Prof.ssa Maria Pierro 
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