
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZA

E ALTA TECNOLOGIA 
– DiSAT

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione di 
n.  3 incarichi  di  lavoro autonomo occasionale dal 
titolo:  “Tutoraggi  per  laboratori  di  Matematica  e 
Applicazioni con le scuole superiori - Progetto “La 
Matematica e le sue Applicazioni” nell’ambito del 
“Progetto  Lauree  Scientifiche  –  PLS  -  Progetto 
Nazionale di area matematica” finanziato dal MIUR

IL DIRETTORE

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

Finanza e la Contabilità
- Richiamato il Manuale di Amministrazione e Contabilità
- Richiamato  il DDG 31 gennaio 2017, n. 55 con il quale è stata 

decretata la procedura per la gestione degli incarichi di lavoro 
autonomo

- Richiamato il DDG 20 febbraio 2017, n.144 che ha modificato il 
DDG 31 gennaio 2017, n.55 recependo le modifiche introdotte 
dall'art.  1,  comma 303 lett.  a,  della legge 11 dicembre 2016, 
n.232  in  tema  di  controllo  preventivo  di  legittimità  da  parte 
della Corte dei Conti

- Richiamata la richiesta del Prof. Marco Donatelli per l’indizione 
di una selezione mediante esame comparativo dei curricula ed 
eventuale colloquio per l’attivazione di n. 3 incarichi di lavoro 
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autonomo occasionale per lo svolgimento di attività altamente 
qualificate riportate in oggetto

- Richiamata  la  delibera  n.  41/2021  del  Consiglio  del 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia del 04.02.2021

- Accertato  che la ricognizione interna ha dato esito negativo in 
quanto  è  stata  verificata  l’oggettiva  impossibilità  di  utilizzare 
personale già in servizio presso l’Ateneo

- Accertato  che  l’importo  degli  incarichi  in  oggetto  trova 
copertura finanziaria sulla UA.00.07 – DISAT budget 2021 sul 
fondo relativo al Progetto PLS_MATEMATICA_2019/2020 di cui 
è titolare il Prof. Mantica

DECRETA

1. di  approvare  l’avviso  di  selezione  per  l’attribuzione  di  n.  3 
Incarichi di Lavoro Autonomo Occasionale (Codice DiSAT2021 – 
co001), in allegato

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Scienza  e  Alta  Tecnologia  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei 
decreti.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Umberto Piarulli

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Santo Zema
Tel. +39 031 238 6110 – fax +39 031 238 6119 – 
santo.zema@uninsubria.it
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