
DIPARTIMENTO DI DIRIT-
TO, ECONOMIA E CULTURE 

- DiDEC
Segreteria didattica

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
n. 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato, di-
dattico-integrative, propedeutiche e di recupero – anno acca-
demico 2019/2020 (Codice BTUT-DEC05): pubblicazione gra-
duatoria 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 dell’Università degli Studi dell’Insu-
bria, emanato con Decreto Rettorale rep. N. 355/2019;

- Richiamato il Codice di Comportamento dell’Università degli Stu-
di  dell’Insubria  emanato  con  modifiche  con  D.R.  Rep.  N. 
882/2017;

- 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 Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
n. 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato, didat-
tico-integrative, propedeutiche e di recupero – anno accademico 
2019/2020  (Codice  BTUT-DEC05),  Rep.  N.  51  del  12  maggio 
2020, pubblicato all’albo on line il 15 maggio 2020, con scadenza 
25 maggio 2020;

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. nr. 63 
del 03.06.2020 con il quale è stata nominata la commissione giu-
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dicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la par-
tecipazione al bando di cui sopra;

- Richiamata la deliberazione Rep. n. 86/2020 del Consiglio di Di-
partimento  del  5  giugno 2020 che ha approvato  i  lavori  della 
Commissione giudicatrice e la graduatoria finale per il conferi-
mento degli assegni di cui al bando in oggetto;

- Considerato opportuno procedere alla pubblicazione della gra-
duatoria;

DECRETA

1. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale del bando in 
oggetto (allegato 1) approvata dal Consiglio di Dipartimento nella se-
duta del 5 giugno 2020; 

2. di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio gene-
rale dei decreti del Dipartimento.

Como,  data della firma digitale

      Il Direttore 
           Prof.ssa Barbara Pozzo

  Firmato digitalmente

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
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Allegato 1 al decreto di pubblicazione della graduatoria finale

Graduatoria della procedura di  selezione pubblica per il conferi-
mento di n. 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutora-
to, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – anno acca-
demico 2019/2020 (Codice BTUT-DEC05):

Matri-
cola

Cogno-
me

Nome Punti

1 737018 Angelini Alice 30,552
2 726978 Cavalie-

re
Anna 27,334

Como, data della firma digitale

       Il Direttore 
          Prof.ssa Barbara Pozzo 

  Firmato digitalmente
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