
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZA

E ALTA TECNOLOGIA – 
DiSAT

Segreteria didattica

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi  di  didattica  integrativa  per  l’anno 
accademico 2020/2021, ai sensi dell’art. 23, comma 
2,  della  Legge  n.  240/2010 (codice  BDIDINT-
DiSAT20): Approvazione atti e graduatoria finale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  e  s.m.i.  recante 

“Norme  in  materia  di  organizzazione  delle  università,  di 
personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al 
Governo  per  incentivare  la  qualità  e  l’efficienza  del  sistema 
universitario” in particolare l’art. 23; 

- Richiamato  lo  Statuto  di  Ateneo  emanato  con  Decreto 
Rettorale rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43, e 
46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di 
Studio e della Scuola;

- Richiamato il  Regolamento Didattico  di  Ateneo emanato con 
D.R. Rep. n. 964 del 05/08/2013;

- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e 
dei  contratti  di  insegnamento emanato con modifiche da ultimo 
con D.R. Rep. n. 355/2019;

- Richiamato il  Codice  Etico  dell’Università  degli  studi 
dell’Insubria, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 705/2012;

- Richiamato il  Codice  di  Comportamento  dell’Università  degli 
Studi dell’Insubria  Richiamata la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 22 del 25 gennaio 2017 che stabilisce, fino a 
disposizione contraria, i parametri economici degli incarichi di 
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- insegnamento di didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell’art. 
23 della Legge n. 240/2010, conferiti a titolo oneroso;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
129/2020  del  15  luglio  2020  con  cui  è  stata  approvata 
l’assegnazione  complessiva  e  definitiva  del  Fondo  esigenze 
didattiche per i conferimenti di insegnamenti a titolo oneroso da 
parte  delle  strutture  per  l’erogazione  dell’offerta  formativa  per 
l’a.a. 2020/2021;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 9 
giugno  2020  di  approvazione  della  didattica  programmata  ed 
erogata dei Corsi di studio per l’anno accademico 2020/2021 e di 
assegnazione  del  carico  didattico  ai  professori  e  ricercatori 
afferenti al Dipartimento; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 9 
giugno  2020  con  la  quale  sono  stati  dichiarati  vacanti  gli 
insegnamenti  e  le  esercitazioni  necessari  per  l’erogazione 
dell’offerta  formativa  del  Dipartimento  di  Scienza  ed  Alta 
Tecnologia; 

- Dato atto che la concertazione tra Dipartimenti per verificare la 
disponibilità di personale interno all’Ateneo ha dato esito negativo;

- Richiamata la  deliberazione  del  Consiglio  di  Dipartimento  che 
nella seduta del 16 dicembre 2020 ha approvato l’emanazione di 
una  procedura  pubblica  di  selezione  che assicuri  la  valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per la copertura 
delle esercitazioni a supporto degli insegnamenti ufficiali vacanti 
nell’ambito  dell’offerta  formativa  dell’a.a.  2020/2021  –  secondo 
semestre;

- Accertato che gli incarichi a titolo retribuito per gli insegnamenti 
relativi  alla  didattica  ufficiale  trovano  copertura  a  carico  del 
“PROGETTO FED_2020/2021” del budget universitario 2020;

- Considerato che  il  ricorso  allo  strumento  contrattuale  o 
all’affidamento di attività didattiche a personale esterno all’Ateneo 
è  possibile  esclusivamente  nel  caso  in  cui  i  professori  e  i 
ricercatori interni abbiano assolto ai propri doveri istituzionali e 
siano  impossibilitati  a  coprire  gli  insegnamenti  vacanti,  nel 
rispetto  delle  norme  in  materia  di  stato  giuridico  e  del 
Regolamento  di  Ateneo  sulla  disciplina  degli  affidamenti  e  dei 
contratti di insegnamento;

- Considerato  opportuno  procedere  alla  copertura  delle 
esercitazioni  a  supporto  degli  insegnamenti  ufficiali  vacanti 
nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico 2020/2021 
relativamente al secondo semestre, sulla base delle deliberazioni 
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adottate dal Consiglio  di  Dipartimento del 16 dicembre,  per far 
fronte a specifiche esigenze didattiche che non è stato possibile 
soddisfare con personale interno dell’Ateneo;

- Considerato opportuno ricorrere ad una selezione pubblica per la 
copertura  delle  esercitazioni  a  supporto  degli  insegnamenti 
ufficiali vacanti in tempo utile per garantire l’avvio delle attività 
didattiche programmate

- Richiamato  il bando di selezione pubblica per il conferimento 
di  esercitazioni  a  supporto  degli  insegnamenti  ufficiali  per 
l’anno  accademico  2020/2021  –  2°  sem.  ai  sensi  dell’art.  23, 
comma 2, Legge n. 240/2010 (codice BDIDINT-DiSAT20 Rep. n. 
23/2021 del 09.02.2021);

- Richiamato  il  Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 
35/2021 del 22 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la 
commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  domande 
pervenute a seguito del bando di selezione di cui sopra;

- Visti:
 il verbale della Commissione, che si è riunita il 26 febbraio 
2021  (prot.  n.399),  che  ha  effettuato  la  valutazione 
comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali 
posseduti dai candidati per il conferimento dell’incarico delle 
esercitazioni a supporto dell’ insegnamento ufficiale  “Analisi 
Matematica  II”  per  il  corso  di  Laurea  in  Matematica  a.a. 
2020/2021 - secondo semestre;

-il verbale della Commissione, che si è riunita il 24 febbraio 
2021  (prot.  n.400),,  che  ha  effettuato  la  valutazione 
comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali 
posseduti dai candidati per il conferimento dell’incarico delle 
esercitazioni a supporto dell’ insegnamento ufficiale  “Analisi 
Numerica”  per  il  corso  di  Laurea  in  Matematica  a.a. 
2020/2021 - secondo semestre.

-il verbale della Commissione, che si è riunita il 1 marzo 2021 
(prot. n.397), che ha effettuato la valutazione comparativa dei 
curricula e dei  titoli  scientifici  e professionali  posseduti  dai 
candidati per il conferimento dell’incarico delle esercitazioni a 
supporto  dell’  insegnamento  ufficiale  “Elementi  di  Analisi 
Multivariata e Modellistica per la Chimica e l’Ambiente” per il 
corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  Ambientali  a.a. 
2020/2021  secondo semestre.
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Considerato  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  della 
graduatoria  in  tempo  utile  per  garantire  il  regolare 
svolgimento delle attività didattiche programmate; 

DECRETA

1. Di approvare gli atti 
a)  della  commissione  giudicatrice  come  da  verbale  del  26 
febbraio 2021 relativamente al  conferimento delle  esercitazioni 
a supporto di  Analisi  Matematica II  per il  corso di  Laurea in 
Matematica a.a. 2020/2021 - secondo semestre;
b)  della  commissione  giudicatrice  come  da  verbale  del  24 
febbraio 2021 relativamente al  conferimento delle  esercitazioni 
a supporto di  Analisi  Matematica II  per il  corso di  Laurea in 
Matematica a.a. 2020/2021 - secondo semestre;
c) della commissione giudicatrice  come da verbale del  1 marzo 
2021  relativamente  al  conferimento  delle  esercitazioni  a 
supporto di Elementi di Analisi Multivariata e Modellistica per la 
Chimica  e  l’Ambiente  per  il  corso  di  Laurea  Magistrale  in 
Matematica a.a. 2020/2021 - secondo semestre;

2. Di  provvedere  alla  pubblicazione  delle  graduatorie  finali  del 
bando in oggetto (all. n. 1);

3. Di  conferire  gli  incarichi  di  didattica  integrativa  ai  candidati 
risultati idonei dalla selezione;

4. Di  far  gravare  la  spesa  degli  incarichi  di  insegnamento  sul 
Fondo esigenze didattiche di Ateno;

5. Di  incaricare  la  Segreteria  Didattica  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento. 

Il  presente Decreto sarà sottoposto alla  ratifica del Consiglio  di 
Dipartimento nella sua prima prossima seduta.

Como, data della firma digitale
                                                                                        Il Direttore 

del Dipartimento
                                                                              (Prof. 

Umberto Piarulli)
       Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Antonella 
Calò
Tel. +39 031.2386007 – fax +39 031.2386009 – antonella.calo@uninsubria.it
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