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Oggetto:selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo  di  natura  professionale  della  durata  di  sei  mesi 
avente ad oggetto l’ideazione, progettazione e realizzazione di 
racconti  multimediali  dell’eccellenza  della  ricerca  Insubria 
(codice BC24) - Approvazione atti 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 11 febbraio 2021 rep. n. 
98, è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo di natura professionale della durata di sei mesi avente ad 
oggetto  l’ideazione,  progettazione  e  realizzazione  di  racconti  multimediali 
dell’eccellenza  della  ricerca  Insubria  (codice  BC24),  il  cui  avviso  è  stato 
pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 12 febbraio 2021; 

- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 3 marzo 2021 rep. n. 165, 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  avente  ad  oggetto  l’ideazione,  progettazione  e 
realizzazione di racconti  multimediali  dell’eccellenza della ricerca Insubria 
(codice BC24), con la seguente graduatoria:
1. CECCHI PAONE ALESSANDRO
2. BIGNAMI LUIGI DOMENICO 

LUCIANO 
3. SABAHI FARIAN

Punti 32/40
Punti 17/40
Punti 15/40

2. di dichiarare vincitore il dott. Cecchi Paone Alessandro;                                   
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

Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9090-9081-9083  Email: 
serviziopta@uninsubria.it  
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it  Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 38

Orari al pubblico
Lunedì, martedì, giovedì e

venerdì: 10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

Anno 2021

Tit. VII

Cl.  1

Fasc. 2021 -VII/

1.11

N. Allegati /

Rif. DDG 

98/2021  

CP/RB

mailto:ateneo@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/concorsi




UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

AREA RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE

Servizio Personale tecnico 
amministrativo

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Roberto Battisti 
roberto.battisti@uninsubria.it


		2021-04-09T09:25:29+0200
	IT
	Marco Cavallotti




