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Il Direttore

Oggetto: Approvazione atti  commissione giudicatrice per 
il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
avente  ad  oggetto:  “Supporto  alla  didattica 
nell’ambito delle attività pratiche di laboratorio sul 
campo in ambito montano per gli insegnamenti di 
Geologia  e  Litologia  e  Laboratorio  di  Chimica 
Analitica” (Codice Bando: DISTA – ILA_2020_004)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che il prof. Andrea Pozzi afferente al Dipartimento di 
Scienza e Alta Tecnologia, nonché referente per le attività di-
dattiche sul campo del CdL triennale SAN, con lettera protocol-
lo n.125 del 30 gennaio 2020 ha manifestato l’esigenza di affi-
dare un incarico, per l’anno accademico 2019/2020, avente ad 
oggetto: “Supporto alla didattica nell’ambito delle attività pra-
tiche di laboratorio sul campo in ambito montano per gli inse-
gnamenti di Geologia e Litologia e Laboratorio di Chimica Ana-
litica”;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 02 mar-
zo 2020, rep. n. 51 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_2020_004);

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 25 mar-
zo 2020, rep. n. 64 di nomina della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle domande dei candidati, in considerazio-
ne della proposta di composizione del prof. Andrea Pozzi;
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- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle domande dei candidati, rep. n. 15 del 5 maggio 
2020;

- 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. 15 del 5 maggio 2020, consistente 
nell’assegnazione di n. 1  incarico  di lavoro autonomo avente 
ad oggetto: “Supporto alla didattica nell’ambito delle attività 
pratiche di laboratorio sul campo in ambito montano per gli in-
segnamenti di Geologia e Litologia e Laboratorio di Chimica 
Analitica”;

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
- Dott. COLOMBO Christian: punti: 60/70;

3. Di conferire al dott. Christian COLOMBO l’incarico di lavoro 
autonomo  avente  ad  oggetto:  “Supporto  alla  didattica 
nell’ambito delle attività pratiche di laboratorio sul campo in 
ambito montano per gli insegnamenti di Geologia e Litologia e 
Laboratorio di Chimica Analitica” nel mese di settembre 2020, 
anziché nei mesi di maggio e giugno 2020 come previsto ini-
zialmente in base alle nuove esigenze del corso e delle disposi-
zioni  in conseguenza dell’emergenza COVID-19  e di  importo 
pari a euro 732,00 (lordo ateneo) sulla UA.00.06 – DISTA bud-
get  2020  –  progetto 
“DIRETTORE_20190430_LAB_DID_CAMPO_2018/2019” – ID 8366;

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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