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Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 

incarico con contratto di lavoro autonomo per la docenza sul tema: “La 
Negoziazione come fenomeno relazionale” - Modulo 2.3: “Strumenti 
per incrementare l’efficienza dello studio e migliorare le capacità di in-
terazione” nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Corso di 
formazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità dei servizi di 
Ateneo e migliori performance didattiche” (Codice Bando: DISTA – 

ILA_2019_008) 
 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- Premesso che il prof. Adriano Martinoli, con nota prot.n. 1198/2019, ha manifestato 
l’esigenza di affidare un incarico di lavoro autonomo per la docenza sul tema: "La 
negoziazione come fenomeno relazionale" - Modulo 2.3: “Strumenti per incrementa-
re l’efficienza dello studio e migliorare le capacità di interazione” nell’ambito del cor-
so di formazione dal titolo “Corso di formazione a studenti per il ruolo di tutor: fun-
zionalità dei servizi di Ateneo e migliori performance didattiche”; 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 19 settembre 2019, rep. n. 
221 di approvazione dell’attivazione della procedura di selezione per l’affidamento di 
n. 1 incarico di lavoro autonomo per docenza mediante selezione pubblica, di auto-
rizzazione alla spesa e di emanazione del bando di selezione; 

- Richiamato il bando di selezione (Codice Bando: DISTA – ILA_2019_008); 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento 30 settembre 2019, n. 227 di 
nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande dei candida-
ti, in considerazione della proposta di composizione del prof. Adriano Martinoli; 

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle doman-
de dei candidati, rep. n. 33 del 1° ottobre 2019; 

- Richiamata la graduatoria da cui risulta vincitore della selezione il dott. Giorgio Gino 
Bozzeda, in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 

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

- Considerato opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico di lavoro autono-
mo 
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DECRETA 
 
1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale, rep. 

n. 33 del 1° ottobre 2019, consistente nell’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro au-
tonomo per la docenza sul tema: “La Negoziazione come fenomeno relazionale” - 
Modulo 2.3: “Strumenti per incrementare l’efficienza dello studio e migliorare le ca-
pacità di interazione” nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Corso di for-
mazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità dei servizi di Ateneo e migliori 
performance didattiche”; 

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità: 
- Dott. Giorgio Gino Bozzeda: punti: 40/40; 
- Dott.ssa Antonella Bastone: punti: 30/40; 

3. Di conferire al dott. Giorgio Gino Bozzeda l’incarico di lavoro autonomo per la do-
cenza sul tema: “La Negoziazione come fenomeno relazionale” - Modulo 2.3: 
“Strumenti per incrementare l’efficienza dello studio e migliorare le capacità di inte-
razione” nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Corso di formazione a stu-
denti per il ruolo di tutor: funzionalità dei servizi di Ateneo e migliori performance 
didattiche”, sul progetto: MARTINOLI_A._20190521_MIUR-PLS_2017-
2018_ATENEO” per un importo complessivo pari a € 1.562,00; 

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

 
Varese, 01 ottobre 2019 
  F.to 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Mauro Ferrari 
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