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Oggetto:
Proroga contratto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240: dott.
Daniel Russo - Nomina della commissione
giudicatrice.
IL RETTORE
- Visto l’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 che disciplina la stipula di contratti di durata
triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
Decreto Ministeriale;
- Visto il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 recante i
criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca
svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai fini dell’eventuale
proroga di durata biennale;
- Richiamato l’art. 15 del Regolamento di Ateneo per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 che reca disposizioni sulla
procedura da adottare per la proroga dei contratti triennali;
- Richiamato il contratto di durata triennale stipulato con il dott.
Daniel Russo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/L1 –
Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, settore
scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua
inglese che scadrà il 30/09/2021;
- Richiamata la deliberazione n. 38/2021 del Dipartimento di
Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio del 5 marzo
2021, con cui, acquisito il consenso dell’interessato, è stata
proposta la proroga biennale del contratto unitamente alla
proposta di composizione della Commissione Giudicatrice ed è
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stata trasmessa la relazione dell’attività didattica e di ricerca
svolta dal ricercatore;
- Considerato opportuno nominare la Commissione Giudicatrice
per la valutazione dell’adeguatezza dell’attività didattica e di
ricerca svolta dal dott. Daniel Russo nell’ambito del contratto
che si intende prorogare sulla base della relazione predisposta
dal Dipartimento interessato
DECRETA
1. di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:
 Prof. Nicholas Brownlees
Professore ordinario
Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana
Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e
Traduzione – Lingua inglese
Università degli Studi di Firenze
 Prof.ssa Annalisa Zanola
Professore ordinario
Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana
Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e
Traduzione – Lingua inglese
Università degli Studi di Brescia
 Prof.ssa Elisabetta Lonati
Professore associato
Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana
Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e
Traduzione – Lingua inglese
Università del Piemonte Orientale
2. di far decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Decreto Rettorale nel sito di Ateneo, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento di Ateneo, i dieci giorni per la presentazione al
Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è
sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché
anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il
termine decorre dalla sua insorgenza;
3. di autorizzare la Commissione Giudicatrice ad avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale;
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4. di dare pubblicità al presente decreto per via telematica nel

sito
dell’Università
degli
Studi
dell’Insubria
www.uninsubria.it;
5. di incaricare l’Ufficio Reclutamento e carriere 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

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.
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