
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Nomina  della  commissione  giudicatrice  per  il 
conferimento  di  n.  1  incarico  di  lavoro autonomo 
avente  ad  oggetto:  “Scrittura  dei  termini  e  delle 
condizioni  app  e  web,  gestione  GDPR (protezione 
dati e privacy) in riferimento al progetto di ricerca 
Cariplo  DigitHist”  (Codice  Bando:  DISTA  – 
ILA_2022_015)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che il prof. Ezio Vaccari, con nota prot.n. 1574/2022, 
ha manifestato l’esigenza di affidare un incarico di lavoro auto-
nomo avente ad oggetto: “Scrittura dei termini e delle condizio-
ni app e web, gestione GDPR (protezione dati e privacy) in rife-
rimento al progetto di ricerca Cariplo DigitHist”;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 10 no-
vembre 2022, rep. n. 254 di approvazione dell’attivazione della 
procedura di selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di la-
voro autonomo mediante selezione pubblica, di autorizzazione 
alla spesa e di emanazione del bando di selezione;

- Richiamato  il  bando  di  selezione  (Codice  Bando:  DISTA  – 
ILA_2022_015);

- Considerata la proposta del prof.  Ezio Vaccari della seguente 
composizione della commissione giudicatrice per la valutazione 
delle  domande  di  candidati:  prof.  Ezio  Vaccari  (Presidente), 
prof. Davide Tosi (Componente), prof. Andrea Candela (Compo-
nente con funzioni di segretario), prof. Luigi Lavazza (Compo-
nente supplente);

- Accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi de-
gli artt. 35 e 35bis del D. Lgs. n. 165/2001, degli artt. 51 e 52 
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del Codice Procedura civile e ai sensi degli articoli 6 e 7 del 
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

- Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei componenti la 
commissione giudicatrice

DECRETA

1. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice:
- prof. Ezio Vaccari (Presidente), 
- prof. Davide Tosi (Componente),
- prof. Andrea Candela (Componente con funzioni di segreta-

rio), 
- prof. Luigi Lavazza (componente supplente);

2. Di  incaricare  la  Segreteria  Amministrativa  dell’esecuzione 
del presente provvedimento che sarà registrato nel reperto-
rio dei decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Appli-
cate.

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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