
DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria didattica

Nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  il 
conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  di 
didattica  ufficiale  –  ore  residue  –  per  l’anno 
accademico 2019/2020 – 2° semestre (codice BDID-
DiECO11).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 
23, comma 2, e l’art. 18, comma 1 e 5;

- Richiamato lo  Statuto  di  Ateneo  emanato  con  D.R.  rep.  n. 
308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano 
le  competenze  dei  Dipartimenti,  dei  Corsi  di  Studio  e  della 
Scuola;

- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 54 del 
13  maggio  2013  che  stabilisce  le  linee  di  indirizzo  per  la 
programmazione  didattica  in  materia  di  assolvimento  dei 
compiti didattici annuali;

- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli affidamenti e 
dei contratti di insegnamento emanato con modifiche da ultimo 
con D.R. rep. n. 355/2019;

- Richiamato il  Codice  Etico  dell’Università  degli  Studi 
dell’Insubria, emanato con D.R. rep. n. 705/2012;

- Richiamato il  Regolamento  del  Dipartimento  di  Economia 
emanato con D.R. rep. n. 227 del 04 marzo 2014;

- Richiamata  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 
12  maggio  2020  che  ha  approvato  la  procedura  di  selezione 
pubblica per la copertura delle ore residue degli insegnamenti 
ufficiali  vacanti  nell’ambito  dell’offerta  formativa  dell’a.a. 
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2019/2020 – 2° semestre, affidati al prof. Giovanni Paolo Crespi, 
ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010;

- Richiamato il  bando  di  selezione  pubblica  per  la  copertura 
delle ore residue degli insegnamenti ufficiali vacanti nell’ambito 
dell’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020 – 2° semestre, ai sensi 
dell’art.  23,  comma  2,  della  Legge  n.  240/2010  (cod.  BDID-
DiECO11), pubblicato in data 14 maggio 2020 con scadenza 25 
maggio 2020;

- Considerata la  necessità  di  procedere  alla  nomina  dei 
componenti la Commissione giudicatrice;

DECRETA

1. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice,  che dovrà 
concludere  i  lavori  entro  45  giorni  dalla  data  del  presente 
decreto, per la copertura delle ore residue degli insegnamenti 
ufficiali  vacanti  nell’ambito  dell’offerta  formativa  dell’a.a. 
2019/2020 – 2° semestre:

Prof. Sergio Patriarca, professore ordinario SSD IUS/04;
Prof.ssa Patrizia Gazzola, professore associato SSD SECS-P/07;
Prof.ssa  Chiara  Gigliarano,  professore  associato  SSD 
SECS-S/03;

2. Di  incaricare  la  Segreteria  didattica  del  Dipartimento  di 
Economia dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
registrato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del 
Dipartimento

(Prof.ssa Maria Pierro)

Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.-
ra Patrizia Antonetti
Tel. +39 0332 395002 – e-mail: patrizia.antonetti@uninsubria.it
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