
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

AREA RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE

Servizio Personale tecnico 
amministrativo

Oggetto:selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo di natura professionale della durata di sei mesi per 
supportare le azioni di internazionalizzazione - formazione del 
personale  addetto  ad  operazioni  di  marketing  –  recruitment 
internazionale  destinato  a  studenti  internazionali  (codice 
BC21) - Approvazione atti 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 30 settembre 2020 rep. n. 
650, è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
lavoro  autonomo  di  natura  professionale  della  durata  di  sei  mesi  per 
supportare  le  azioni  di  internazionalizzazione  -  formazione  del  personale 
addetto ad operazioni di marketing – recruitment internazionale destinato a 
studenti internazionali (codice BC21), il cui avviso è stato pubblicato all’Albo 
on line di Ateneo in data 1° ottobre 2020; 

- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 21 ottobre 2020 rep. n. 
730, è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati;

- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice;
- Verificato il regolare svolgimento della procedura selettiva;
- Accertata la regolarità formale degli atti

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione della procedura di selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura professionale 
della durata di sei mesi per supportare le azioni di internazionalizzazione - 
formazione del personale addetto ad operazioni di marketing – recruitment 
internazionale  destinato  a  studenti  internazionali  (codice  BC21),  con  la 
seguente graduatoria:
Sartor Enrico Punti 35/40

2. di dichiarare vincitore il dott. Enrico Sartor;                                   
3. di  dare pubblicità  al  presente  decreto nell’Albo on line e nel  sito  web di 

Ateneo www.uninsubria.it/concorsi      - Consulenti; 
4. di incaricare il Servizio Personale tecnico amministrativo dell'esecuzione del 

presente  provvedimento,  che  sarà  registrato  nel  repertorio  generale  dei 
decreti.

Varese, data della firma digitale

                                                                                Il Direttore Generale
                                                                                    Dott. Marco Cavallotti

                                        Firmato digitalmente
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