
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per 
il conferimento di n.1 incarico  di lavoro autonomo 
avente  ad  oggetto:  “Realizzazione  di  un 
recommendation  system di  supporto  agli  studenti 
del  primo  anno  della  laurea  triennale  in 
Informatica” (Codice Bando: DISTA – ILA_2021_006)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che la prof.ssa Gerla, con nota prot.n. 485/2021, ha 
manifestato l’esigenza di affidare n. 1 incarico di lavoro autono-
mo avente ad oggetto:  “Realizzazione di  un recommendation 
system di supporto agli studenti del primo anno della laurea 
triennale in Informatica” per la durata di n. 5 mesi, di importo 
lordo Ateneo pari ad euro 2.000,00, da far gravare sul progetto 
“GERBRU201218PLS-L31”  relativo  al  Contributo  MIUR  DM 
n.435 del 06/08/20 - PLS-Piano Lauree Scientifiche progetto In-
formatica;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 30 mar-
zo 2021, rep. n. 68 di approvazione dell’attivazione della proce-
dura di selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro au-
tonomo mediante selezione pubblica, di autorizzazione alla spe-
sa e di emanazione del bando di selezione;

- Richiamato  il  bando  di  selezione  (Codice  Bando:  DISTA  – 
ILA_2021_006);

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 15 apri-
le 2021, rep. n. 80  di nomina della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle domande dei candidati, in considerazio-
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ne della proposta di composizione della prof.ssa Brunella Ger-
la;

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle domande dei candidati, rep. n. 21 del 23 aprile 
2021;

- Accertata la completezza e regolarità dei vari atti  inerenti  il 
procedimento;

- Considerato opportuno procedere con l’affidamento dell’incari-
co di lavoro autonomo

DECRETA

1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice 
di  cui al verbale,  rep.  n.  21 del 23 aprile  2021, consistente 
nell’assegnazione di n.  1 incarico di lavoro autonomo avente 
ad oggetto:  “Realizzazione di  un recommendation system di 
supporto agli studenti del primo anno della laurea triennale in 
Informatica”;

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
- Dott. LANDRO Nicola: punti: 35/40;

3. Di conferire al dott. Nicola Landro l’incarico di lavoro autono-
mo avente ad oggetto: “Realizzazione di un recommendation 
system di supporto agli studenti del primo anno della laurea 
triennale in Informatica” della  durata di n. 5 mesi e per una 
spesa  complessiva  di  euro  2.000,00  (lordo  ateneo)  sulla 
UA.00.06 – DISTA budget 2021 sul progetto “GERBRU201218-
PLS-L31” relativo al Contributo MIUR DM n.435 del 06/08/20 - 
PLS-Piano Lauree Scientifiche progetto Informatica di cui è re-
sponsabile la prof.ssa Gerla;

4. Di incaricare la Segreteria Amministrativa dell’esecuzione del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del 
Dipartimento

Prof. Mauro Ferrari
Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Raffaele Auciello
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it 
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