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Il Direttore

Oggetto:  designazione della commissione giudicatrice per il 
bando di selezione per il conferimento di n.1 assegno di ri-
cerca Dipartimentale, dal titolo “Comunicazione, marketing 
turistico e brand territoriale nelle Valli del Verbano”.Re-
sponsabile Scientifico Prof.ssa Barbara Pozzo (CUP: 
F75F21003340005) - (codice bando didec2022-adr001).

IL DIRETTORE 

    Richiamato il Codice Etico di Ateneo;
    richiamato lo Statuto di Ateneo;
  richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Fi-

nanza 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 mo-
difiche emanate 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”;

- 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  per il conferimento di n.1 assegno di ricerca 
Dipartimentale di cui in Oggetto;

- richiamata la proposta del Responsabile scientifico prof.ssa Barba-
ra Pozzo a  nota Prot. 151 del 14 febbraio 2022 e integrata con 
nota Prot.  178 del 16 febbraio 2022 per la composizione della 
commissione giudicatrice della selezione per il  conferimento di 
n.1 assegno di ricerca di cui in Oggetto;
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- considerato opportuno nominare la Commissione Giudicatrice per 
la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda alla 
selezione sopra indicata in quanto sono scaduti i termini per la 
presentazione delle domande.

DECRETA

1. di nominare, in qualità di componenti della commissione giu-
dicatrice per il conferimento di n.1 assegno di ricerca Di-
partimentale, dal titolo “Comunicazione, marketing tu-
ristico e brand territoriale nelle Valli del Verbano”.Re-
sponsabile  Scientifico  Prof.ssa  Barbara  Pozzo(CUP: 
F75F21003340005)  -  (codice  bando  didec2022-
adr001),  i seguenti docenti:

• Barbara Pozzo  - Università degli Studi dell’Insubria, DIDEC 
– Presidente

•  Paolo Musso - Università degli Studi dell’Insubria, DIDEC – 
componente

•   Federico  Pasquaré  Mariotto  -   Università  degli  Studi 
dell’Insubria, DISUIT - componente

2. 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.li-
calzi@uninsubria.it 
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