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Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di
incarichi di insegnamento di didattica ufficiale per l’anno
accademico 2020/2021 – 2° semestre, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, della Legge n. 240/2010 (Codice BDID-DEC28):
approvazione atti della Commissione Giudicatrice e pubblicazione graduatoria finale.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23,
comma 2, e l’art. 18, comma 1 e 5;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 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’Unione Europea (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE” e s.m.i;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale
rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e delle
Scuole;
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e
dei contratti di insegnamento emanato con modifiche da ultimo con
D.R. Rep. n. 778/2020;
- Richiamato il Codice etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo unificato, emanato con decreto rettorale del 30 settembre 2020, n. 656;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
129/2020 del 15 luglio 2020 con cui è stata approvata l’assegnazione
complessiva e definitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferimenti di insegnamenti a titolo oneroso da parte delle strutture per
l’erogazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021;
- Richiamato il Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2020/2021 – 2° semestre ai sensi
dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 (codice BDID-DEC28),
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Rep. nr. 3 del 11.01.2021, pubblicato all’albo on-line il 12.01.2021,
con scadenza 27.01.2021;
- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. nr. 11 del
1.02.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle domande pervenute per la partecipazione al
bando di cui sopra;
- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il
5.02.2021che ha effettuato la valutazione comparativa dei curricula,
dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati per il conferimento degli insegnamenti di cui al bando in oggetto.
- Considerati gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice riunitasi il 5.02.2021;
- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato opportuno procedere con sollecitudine all’approvazione degli atti della Commissione, nonché alla pubblicazione della graduatoria ed al relativo conferimento degli incarichi in tempo utile per
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche programmate per l’a.a. 2020/2021 – 2° semestre;
- 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 comparativa dei candidati 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 oggetto (allegato 1):
3. di provvedere al conferimento degli incarichi degli insegnamenti
oggetto del bando come da graduatoria finale di cui sopra;
4. di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica
del Consiglio 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 Barbara Pozzo
Firmato digitalmente
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