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Oggetto: Approvazione atti – Bando di selezione per il conferimento di un incarico 

di insegnamento per la preparazione degli studenti dei dottorati per 
l’esame di certificazione linguistica Cambridge per l’a.a. 2020/2021 – 
secondo semestre 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA E RICERCA 

 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio della Scuola di Dottorato del 5 febbraio 2021 
che ha approvato l’emanazione di una procedura pubblica di selezione che assicuri la 
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per la copertura 
dell’insegnamento d'inglese per la certificazione linguistica Cambridge per l'a.a. 2020-
2021 – secondo semestre; 

- Considerato il bando del 30 Marzo 2021Bando di selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi di insegnamento di didattica ufficiale per l’anno accademico 
2020/2021, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010; 

- Richiamato il decreto del Dirigente dell’Area didattica e ricerca rep. n. 305 del 13 aprile 
2021 di nomina della commissione per il conferimento di n. 1 incarico di insegnamento 
per la preparazione degli studenti dei dottorati per l’esame di certificazione linguistica 
Cambridge per l’a.a. 2020/2021 – secondo semestre 

- Considerato che dall’analisi delle domande pervenute non sono emersi motivi di 
incompatibilità; 

- Visti gli atti trasmessi dalla commissione giudicatrice; 

- Accertata la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico 
di insegnamento per la preparazione degli studenti dei dottorati per l’esame di 
certificazione linguistica Cambridge per l’a.a. 2020/2021 – secondo semestre; 

2. di conferire al Dott. Anthony Joseph Zambonini un incarico di insegnamento di cui in 
premessa come da tabella indicata di seguito: 

 

CANDIDATO  Punti  

Anthony Joseph ZAMBONINI PUNTI 61/100 

Mary BO PUNTI 36/100 

Rep. n. 332 

Anno 2021 

Tit. III______ 

Cl. 6________ 

Fasc.2021-III/6.2 

N. Allegati 1____ 

Rif. _________ 
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Francesca PROIETTI PUNTI 30/100 

 
3. di incaricare il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione dell'esecuzione del 

presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 
 

Varese, 26 aprile 2021 
 

F.to il Dirigente dell’area didattica e ricerca 
Dott. Federico Raos 
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