
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto:  Attribuzione  incarico  per  tre  assegni  per 
l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato,  didattico-
integrative e di recupero - anno accademico 2020/2021 - di 
cui  al  bando  BTUT-DiSTA28  -  del  08.04.2021  –  CdS 
Informatica

IL DIRETTORE

- Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed in par-
ticolare l’art. 2;
- Visto il Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105 recante disposizioni 
urgenti per le università e gli enti di ricerca;
- Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L. del 9 
maggio 2003 n. 105 ed in particolare l’art. 1, primo comma, lette-
ra b);
- 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 di cui 
al DR Rep. N. 248/13 del 6 marzo 2013;
- Richiamato il Codice Etico dell’Ateneo adottato con D.R. Rep. 

705 del 4/06/2012;
- Richiamato il bando di selezione pubblica per il conferimento di 
un assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero di cui al rep. n. 526 del 8 
aprile 2021, codice bando BTUT-DiSTA28;
- Preso atto che è pervenuta una sola domanda per ciascun 
assegno e che dal curriculum presentato, sulla base dei criteri 
riportati nel bando di selezione, i candidati risultano essere idonei 
a svolgere l’attività di tutorato oggetto del bando;
- Sentito, per le vie brevi, il Presidente del Corso di Studio Prof. 
Sandro Morasca;
- Considerato opportuno procedere all’attribuzione dell’assegno di-
rettamente, senza la nomina della commissione per la formazione 
della graduatoria, in quanto unici candidati e con profilo idoneo;

DECRETA

1. di approvare l’attribuzione degli assegni per l’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattico-integrative e di recupero di cui al 
bando BTUT-DiSTA28 come di seguito riportato:
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Anno __2021__

Tit. ___III____

Cl. ____13

Fasc. 

2021-III/13.19

N. Allegati 0

Rif. _____
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Assegno N. ore per 
assegno

Vincitore

Importo 
lordo 

percipiente 
per 

assegno
Laboratorio Interdisciplinare A - 

Varese 
48

Dorigatti 
Valentina

€ 1.200,00

Laboratorio Interdisciplinare – A 
canale didattico Como 

48 Bottoni Simone € 1.200,00

Laboratorio Interdisciplinare – B 
Varese

48 Landro Nicola € 1.200,00

1. di imputare la spesa prevista sul Progetto TUTMUR2019 del 
budget 2020 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne rep. 100 del 24 giugno 2020;

2. di autorizzare lo svolgimento dell’incarico nel secondo semestre dalla 
prima data utile possibile e fino a al 30/09/2021 previa sottoscrizione 
dell’atto d’impegno del vincitore;

3. di  incaricare  la  Segreteria  didattica  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti del Di-
partimento di Scienze teoriche e applicate. 

Varese, data della firma digitale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Mauro Ferrari)
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Piera 
Ferraris
Tel. +39 0332 421431 –email: piera.ferraris@uninsubria.it
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