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Il Direttore

Oggetto:  Bando di selezione per il conferimento di un inca-
rico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività alta-
mente qualificate di docenza di lingua francese nel corso di 
perfezionamento linguistico rivolto ai soli studenti regolar-
mente iscritti al corso binazionale nell’ambito del Progetto 
C1-342 dal titolo “Laurea Magistrale in Giurisprudenza” in 
partenariato con l’Université de Nantes - Bando Vinci 2020 
finanziato  dall’Università  Italo-Francese  –  APPROVAZIONE 
DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATO-
RIA FINALE.

IL DIRETTORE 

 Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 relativo agli inca-
richi individuali  con contratto di lavoro autonomo che le P.A. 
possono conferire ad esperti di particolare e comprovata specia-
lizzazione anche universitaria;

 Richiamato il D.D.G. n.144 del 20/02/2017 relativo alla proce-
dura di gestione degli incarichi di lavoro autonomo;

 Richiamato il decreto  Rep. n. 49/2021 con il quale è stata  ap-
provata l’indizione del bando per la  copertura degli  incarichi 
oggetto del presente decreto;

 Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture rep. n. 54/2021 del 7 maggio 2021 con cui 
è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 
delle domande pervenute per la partecipazione alla selezione di 
cui sopra; 
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di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice per il  conferi-
mento di un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di at-
tività altamente qualificate di docenza di lingua francese nel corso 
di perfezionamento linguistico rivolto ai soli studenti regolarmente 
iscritti al corso binazionale nell’ambito del Progetto C1-342 dal ti-
tolo “Laurea Magistrale in Giurisprudenza” in partenariato con 
l’Université de Nantes - Bando Vinci 2020 finanziato dall’Universi-
tà Italo-Francese;

 di approvare la seguente graduatoria finale:

1) Clelia Paola di Pasquale - Punteggio finale 50/60
2) Giovanni Ferrari - Punteggio finale 46/60
3) Veronica Cappellari - Punteggio finale 43/60
4) Fabien Marc Michel Gibault - Punteggio finale 42/60
5) Valentina Domenica Cuzzocrea - Punteggio finale 20/60

 di  incaricare  il  Segretario  amministrativo  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Barbara Pozzo

firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Sig. Rosario 
Cumbo
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