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Oggetto: Approvazione atti  commissione giudicatrice per 
il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
per lo svolgimento di attività di docenza altamente 
qualificata  avente ad oggetto: “Seminario intensivo 
di  ermeneutica  filosofica  concernente  il  problema 
epistemologico  dell'oggettività  della  conoscenza 
scientifica” (Codice Bando: DISTA – ILA_2020_001)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che il Prof. Fabio Minazzi, in qualità di Direttore del 
Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Pre-
ti” ha elaborato il progetto di istituzione di Libere cattedre di 
Storia, Filosofia, Epistemologia, Arte e Poesia;

- Premesso che la Fondazione Comunitaria del Varesotto – Onlus 
ha deliberato su proposta del Donatore, la destinazione di euro 
10.000,00 dal Fondo Fondazione Luigi Orrigoni quale contribu-
to al progetto;

- Premesso che il prof. Fabio Minazzi, con nota prot.n. 26/2020, 
ha manifestato l’esigenza di affidare un incarico di lavoro auto-
nomo per lo svolgimento di attività di docenza altamente quali-
ficata avente ad oggetto: “Seminario intensivo di ermeneutica 
filosofica concernente il problema epistemologico dell'oggetti-
vità della conoscenza scientifica” nell’ambito del progetto su 
menzionato;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 16 gen-
naio 2020, rep. n. 14 di approvazione dell’attivazione della pro-
cedura di selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo per docenza mediante selezione pubblica, di autoriz-
zazione alla spesa e di emanazione del bando di selezione;
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- Richiamato  il  bando  di  selezione  (Codice  Bando:  DISTA  – 
ILA_2020_001);

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 30 gen-
naio 2020, rep. n. 24 di nomina della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle domande dei candidati, in considerazio-
ne della proposta di composizione del prof. Fabio Minazzi;

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle domande dei candidati, rep. n. 6 del 3 febbraio 
2020;

- Richiamata la graduatoria da cui risulta vincitore della selezio-
ne il prof. Jean Petitot, unico candidato ed in possesso dei re-
quisiti richiesti nel bando;

- 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. 6 del 3 febbraio 2020, consistente 
nell’assegnazione di n. 1  incarico  di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di docenza altamente qualificata avente 
ad oggetto: “Seminario intensivo di ermeneutica filosofica con-
cernente il problema epistemologico dell'oggettività della co-
noscenza scientifica”;

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
- Prof. Jean Petitot: punti: 40/40;

3. Di conferire al prof. Jean Petitot l’incarico di lavoro autonomo 
per lo svolgimento di attività di docenza altamente qualificata 
avente ad oggetto: “Seminario intensivo di ermeneutica filoso-
fica  concernente  il  problema  epistemologico  dell'oggettività 
della conoscenza scientifica”, sulla UA.00.06 – DISTA budget 
2020  –  progetto  “MINFAB191003CATLIB”  per  un  importo 
complessivo pari a € 3.440,00;

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
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Il Direttore del 
Dipartimento

Prof. Mauro Ferrari
Firmato digitalmente

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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