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Oggetto: Procedura  di  selezione  per  l’assunzione  di  un 
ricercatore  universitario  a  tempo  determinato,  ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240 - Secondo Piano straordinario 
D.M.  856/2020  –  seconda  tornata  -  settore 
concorsuale 12/D2 – Diritto tributario, (profilo: S.S.D. 
IUS/12  –  Diritto  tributario)  -  codice  BR106  - 
Approvazione atti della Commissione Giudicatrice

IL RETTORE

- Premesso che con Decreto  Rettorale  Rep.  n.  666/2021,  il  cui 
avviso  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  –  IV  Serie 
Speciale  n.  69  del  31  agosto  2021,  sono  state  indette  le 
procedure  di  selezione  per  l’assunzione  di  n.  9  ricercatori 
universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, tra cui quella 
identificata con codice BR106;

- Premesso che con Decreto Rettorale Rep. n. 1163/2021 è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice;

- Premesso che la Commissione Giudicatrice ha concluso i lavori 
in data 24 marzo 2022;

- Visto l’art.  24 della Legge 30 dicembre 2010,  n.  240 recante 
norme che disciplinano il  reclutamento di  ricercatori  a tempo 
determinato;

- Richiamato il  regolamento per il  reclutamento di ricercatori  a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010;

- Accertata  la  regolarità  formale  degli  atti  della  Commissione 
Giudicatrice

DECRETA

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9181-9182-9183
Email reclutamento.docenti@uninsubria.it - PEC 
ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0

Orari al pubblico
Lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì: 10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

mailto:reclutamento.docenti@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo2014.html




AREA RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE

Servizio Personale docente
Ufficio Reclutamento docenti

1. di  approvare  gli  atti  della  Commissione  Giudicatrice  della 
procedura di selezione in oggetto;

2. di approvare la seguente graduatoria:
1. Daniele Canè
2. Paolo Barabino

3. di dichiarare il dott. Daniele Canè vincitore della procedura 
di  selezione  per  l’assunzione  di  un  ricercatore  a  tempo 
determinato a tempo pieno nel settore concorsuale  12/D2 – 
Diritto tributario (profilo: S.S.D.  IUS/12 – Diritto tributario) 
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ai sensi 
dell’art.  24,  comma 3,  lettera b)  della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e s.m.i.;

4. di dare pubblicità al presente decreto all’albo on-line e nel 
sito  web  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria 
www.uninsubria.it;

5. di  trasmetterlo  al  Dipartimento  di  Diritto,  Economia  e 
Culture per la formulazione della proposta di chiamata da 
sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione;

6. di incaricare l’Ufficio Reclutamento docenti dell'esecuzione 
del  presente  provvedimento,  che  sarà  registrato  nel 
repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente
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