
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:  “Supporto  alle  attività  di 
coordinamento didattico e gestionale del Master di 
I  livello  “Fauna  e  Human  Dimension”  a.a.  2019-
2020” (Codice Bando: DISTA – ILA_2020_005)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che il prof. Damiano Preatoni ha presentato richiesta 
di attivazione del Master di I livello “Fauna e Human dimen-
sion”  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Edmund  Mach,  il 
MUSE - Museo delle Scienze di Trento e l’Istituto Oikos onlus, 
previa formalizzazione di un’apposita convenzione e con i rela-
tivi allegati: scheda progetto, piano finanziario per l’a.a. 2019-
2020 e proposta di convenzione;

- Richiamata la Delibera del 21 ottobre 2019, rep. n. 97 del Con-
siglio di Dipartimento n.09 del 21 ottobre 2019 - seduta allar-
gata (SeA), punto 4.1 con la quale è stata approvata preliminar-
mente  la  convenzione  con  la  Fondazione  Edmund  Mach,  il 
MUSE - Museo delle Scienze di Trento e l’Istituto Oikos onlus 
per la programmazione e la realizzazione del master di I livello 
a.a. 2019/2020 in "Fauna e Human Dimension" (FaunaHD);

- Richiamata la Delibera del 21 ottobre 2019, rep. n. 97 del Con-
siglio di Dipartimento n.09 del 21 ottobre 2019 - seduta allar-
gata (SeA), punto 4.1 con la quale è stata approvata l’attivazio-
ne del Master di I livello “Fauna e Human Dimension” – a.a 
2019/2020 e dei rispettivi allegati: scheda progetto e piano fi-
nanziario per l’a.a. 2019-2020;

- Richiamata la convenzione con la Fondazione Edmund Mach, il 
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MUSE - Museo delle Scienze di Trento e l’Istituto Oikos onlus, 
su menzionata, registrata al rep. n. 4/2020 del 7 febbraio 2020;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 22 apri-
le 2020, rep. n. 81 con il quale è stata approvata l’attivazione 
della procedura di selezione per l’affidamento di n. 1 incarico 
di lavoro autonomo avente ad oggetto “Supporto alle attività di 
coordinamento  didattico  e  gestionale  del  Master  di  I  livello 
“Fauna e Human Dimension” a.a. 2019-2020”, per un importo 
complessivo lordo ateneo pari ad euro 4.644,50 (n. 50 ore per € 
92,89 Euro/ora) per la durata del Master ed è stato emanato il 
relativo bando;

- Richiamato  il  bando  di  selezione  (Codice  Bando:  DISTA  – 
ILA_2020_005);

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  del  16 
maggio 2020, rep. n. 93 di nomina della Commissione giudica-
trice per la valutazione delle domande dei candidati, in consi-
derazione  della  proposta  di  composizione  del  prof.  Damiano 
Preatoni;

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle domande dei candidati, rep. n. 20 del 29 maggio 
2020;

- Richiamata la graduatoria;
- 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. 20 del 29 maggio 2020, consistente 
nell’assegnazione di  n. 1 incarico  di lavoro autonomo avente 
ad oggetto: “Supporto alle attività di coordinamento didattico 
e gestionale del Master di I livello “Fauna e Human Dimen-
sion” a.a. 2019-2020”;

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
- Dott. ZIBORDI Filippo: punti: 40/40;

3. Di conferire al dott. Filippo ZIBORDI l’incarico di lavoro auto-
nomo avente ad oggetto: “Supporto alle attività di coordina-
mento didattico e gestionale del Master di I livello “Fauna e 
Human Dimension” a.a. 2019-2020” per n. 50 ore e per la du-
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rata del Master per una spesa complessiva di euro  4.644,50 
(lordo ateneo) sulla UA.00.06 – DISTA budget 2020 – progetto 
“PREDAM200402MASTERFHD”;

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

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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