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Il Direttore

Oggetto:  designazione della commissione giudicatrice per il 
conferimento di n.1 Assegno di ricerca Dipartimentale dal 
titolo:  "Sanzioni  individuali  e  collettive  nei  rapporti  com-
merciali  fra Stati  e fra Stati  e privati".  Responsabili  Prof. 
Paolo Bertoli e Prof. Fabrizio Vismara (Codice DIDEC2022-
adr003) 

IL DIRETTORE 

-  Richiamato il Codice Etico di Ateneo;
-  Richiamato lo Statuto di Ateneo;
-  Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Fi-

nanza e la Contabilità dell’Università degli Studi dell’Insubria di 
Varese,  emanato  con  Decreto  Rettorale  7  novembre  2013,  n. 
1343, in vigore dal 1° gennaio 2014;

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime mo-
difiche emanate con
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gennaio 
2018, di emanazione
del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimen-
to di attività di
ricerca”;

- Richiamato il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 57/2022 
dell’ 8 aprile  2022 con il quale è stata approvata l’indizione del 
bando di selezione  di cui in Oggetto;

- Richiamata la proposta dei Responsabili scientifici prof. Paolo Ber-
toli e prof. Fabrizio Vismara  a nota Prot. 331/2022 del 17 marzo 
2022 per la composizione della commissione giudicatrice della se-
lezione per il conferimento di n.1 assegno di ricerca di cui in Og-
getto;

- Ritenuto opportuno nominare la Commissione Giudicatrice per la 
valutazione dei candidati che hanno presentato domanda alla se-
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lezione sopra indicata in quanto sono scaduti i termini per la pre-
sentazione delle domande,

DECRETA

1. di nominare, in qualità di componenti della commissione giu-
dicatrice  per  il  conferimento  per il  conferimento di  n.1 
Assegno di ricerca Dipartimentale dal titolo: "Sanzioni 
individuali  e  collettive  nei  rapporti  commerciali  fra 
Stati  e  fra  Stati  e  privati".  Responsabili  Prof.  Paolo 
Bertoli  e Prof.  Fabrizio Vismara (Codice DIDEC2022-
adr003) , i seguenti docenti:

 Fabrizio  Vismara -  Università  degli  Studi  dell’Insubria,  Di-
partimento di Diritto, Economia e Culture – (Presidente)

 Paolo Bertoli - Università degli Studi dell’Insubria, Diparti-
mento di Diritto, Economia e Culture) – (Componente)

 Silvia Marino - Università degli Studi dell’Insubria, Diparti-
mento di Diritto, Economia e Culture - (Componente)

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento,  che sarà regi-
strato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il  Direttore  del 
Dipartimento
Prof.ssa Francesca Gisella Zoe 
Ruggieri

                    firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): 
Sig.Rosario Cumbo  -  tel +39 031 238 4330 –– rosario.cumbo@uninsu-
bria.it 
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