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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-prima tornata  - settore  concorsuale 
13/D4  –  Metodi  matematici  dell’economia  e  delle 
scienze attuariali e finanziarie, (profilo: S.S.D. SECS-
S/06  –  Metodi  matematici  dell’economia  e  delle 
scienze  attuariali  e  finanziarie)  -  codice  BR96  - 
Approvazione atti della Commissione Giudicatrice

IL RETTORE

- Premesso che con Decreto  Rettorale  Rep.  n.  377/2021,  il  cui 
avviso  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  –  IV  Serie 
Speciale  del  8  giugno  2021  n.  45,  sono  state  indette  le 
procedure  di  selezione  per  l’assunzione  di  n.  15  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 BR96;

- Premesso che con Decreto Rettorale Rep. n. 670/2021 è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice;

- Premesso che la Commissione Giudicatrice ha concluso i lavori 
in data 3/11/ 2021;

- 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
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DECRETA

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

2. di approvare la seguente graduatoria:
1. Fabio Vanni punti 69,76/100
2. Alessandro Calvia punti 61,5/100

3. di dichiarare il dott. Fabio Vanni vincitore della procedura di 
selezione  per  l’assunzione  di  un  ricercatore  a  tempo 
determinato a tempo pieno nel settore concorsuale 13/D4 – 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie  (profilo:  S.S.D.  SECS-S/06 –  Metodi  matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) presso 
il Dipartimento di Economia 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  Economia  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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