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 Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di as-
segni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero – anno accademico 
2021/2022 (Codice BTUT-DEC10): approvazione atti della Com-
missione Giudicatrice e pubblicazione graduatoria finale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di pro-

tezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 
2018,  n.  101  recante  le  “disposizioni  per  l’adeguamento  della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell’Unio-
ne Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li-
bera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 
e s.m.i.;

- Richiamato il Codice etico, di comportamento e norme per l’inte-
grità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo 
unificato, emanato con decreto rettorale del 30 settembre2020, 
n. 656;

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato e 
per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero ema-
nato con Decreto 27 giugno 2005, n. 8084, ultime modifiche ema-
nate con Decreto 26 marzo 2018, n. 236; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. n. 48 del 30 marzo 2022 
di pubblicazione del Bando di selezione pubblica per il conferi-
mento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, di-
dattico-integrative, propedeutiche e di recupero del Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture per l’anno accademico 2021/2022;

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. nr. 52 
del 5 aprile 2022 con il quale è stata nominata la commissione 
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giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la 
partecipazione al bando di cui sopra;

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il 
12 aprile 2022, che ha effettuato la valutazione delle domande 
presentate per il conferimento dell’assegno di cui al bando in og-
getto; 

- Considerati gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice di 
cui sopra; 

- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato opportuno procedere con sollecitudine all’approva-

zione degli atti della Commissione di cui sopra, nonché alla pub-
blicazione  della  graduatoria  finale  ed  al  relativo  conferimento 
dell’assegno in tempo utile per garantire il regolare svolgimento 
delle attività previste nel bando;

- Considerato che non è prevista in tempo utile  una seduta del 
Consiglio di Dipartimento;

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice che ha effettuato la 
valutazione delle domande presentate per il conferimento dell’assegno di 
cui al presente bando nonché la graduatoria finale di cui all’allegato 1;

2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale del bando in og-
getto di cui all’allegato 1;

3. di provvedere al conferimento dell’assegno oggetto del bando come da 
graduatoria finale di cui sopra;

4. di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Con-
siglio di Dipartimento nella prima seduta utile;

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

Como, data della firma digitale

      Il Direttore 
       Prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri

  Firmato digitalmente
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Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Elena Fac-
chini - 
Tel. +39 031 2384325 – fax +39 031 2384329 – elena.facchini@uninsubria.it

Allegato 1 al decreto di pubblicazione della graduatoria finale

Graduatoria della procedura di  selezione pubblica per il conferi-
mento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, di-
dattico-integrative, propedeutiche e di recupero – anno accademi-
co 2021/2022 (Codice BTUT-DEC10):

Assegni tipologia A 

Matricola Cognome Nome
Punteggio tota-

le
747615 Monzani Isabella 35,144
732178 Ambrogi Gaja 30,182

Assegni tipologia B 

Matricola Cognome Nome
Punteggio tota-

le
733046 Imperiale Chiara 30,735
734176 Sabato Sofia 26,047
737364 Copes Simone 24,575
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Como, data della firma digitale

       Il Direttore 
Prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggie-

ri
  Firmato digitalmente
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