
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E 

DELL’INNOVAZIONE 
PER IL TERRITORIO - 

DiSUIT
Direzione Didattica

Oggetto:  riapertura  dei  termini  di  presentazione delle do-
mande per il bando di selezione per l’attribuzione di asse-
gni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero del Dipartimento di 
Scienze Umane e dell’Innovazione per il territorio – anno ac-
cademico  2019/2020  (Codice  BTUT-DiSUIT01)  del  21  no-
vembre 2019 Rep. n. 156/2019

IL DIRETTORE VICARIO  

- Richiamato il Decreto di indizione del bando di selezione per 
l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tuto-
rato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero del Diparti-
mento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il territorio – anno 
accademico 2019/2020 (Codice BTUT-DiSUIT01)  Rep. n. 156 del 
21 novembre 2019;

- Accertato che al 2 dicembre 2019 (termine ultimo per la presenta-
zione delle domande di partecipazione) sono pervenute solo tre do-
mande a fronte dei quattro assegni disponibili;

- Considerato opportuno riaprire i termini di presentazione delle do-
mande al fine di poter accogliere ulteriori domande di partecipa-
zione

DECRETA

di riaprire i termini di presentazione delle domande al bando di  se-
lezione per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività 
di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero del Di-
partimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il  territorio – 
anno accademico 2019/2020 (Codice BTUT-DiSUIT01) rep. n. 156 del 
21 novembre 2019 fino alle ore 12.00 del 9 dicembre 2019

Como, data della firma digitale

Il Direttore Vicario del Dipartimento 
Prof.ssa Roberta Bettinetti

Via M.E. Bossi, 5 – 22100 Como – Italia
Tel. +39 032 238 4322 / 6006
Email: didattica.disuit@uninsubria.it  
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Selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi 

di insegnamento per l’a.a. 
2019/2020 – II semestre

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):
Dott.ssa Debora Rossini Tel. +031 238 6006 – e-mail: debora.rossini@uninsubria
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