
DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO ECONOMIA E 

CULTURE - DiDEC
IL DIRETTORE

Oggetto: scorrimento della graduatoria per il bando di sele-
zione pubblica per il conferimento di incarichi di insegna-
mento  di  didattica  ufficiale  per  l’anno  accademico 
2021/2022 – 2° semestre, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del-
la Legge n. 240/2010 (Codice BDID-DEC32): 

 Lingua tedesca 2 – CdS Scienze del turismo
 Lingua inglese II – CdS Scienze del turismo 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

- Vista  la  Legge  30  di-
cembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23, comma 2, e l’art. 
18, comma 1 e 5;

- Visto il D. Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali” 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;

- Viste le disposizioni le-
gislative attualmente vigenti in materia di emergenza sanitaria 
da COVID-19;

- 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 competen-
ze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e delle Scuole;

- Richiamato  il  Regola-
mento di Ateneo per la disciplina degli insegnamenti e dei con-
tratti  di  insegnamento  ai  sensi  dell’art.  23  della  Legge 
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Selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi 

di insegnamento per l’a.a. 
2021/2022 – 2° semestre

240/20210, emanato con modifiche da ultimo con D.R. 4 novem-
bre 2020, 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;

- Richiamate  le  indica-
zioni stabilite dal Protocollo di Ateneo consultabili nel sito web 
dell’Università e le linee guida concernenti le modalità di eroga-
zione dell’attività didattica per l’a.a. 2021/2022;

- Richiamata la delibera-
zione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  139 del  23  giugno 
2021 con cui è stata approvata l’assegnazione complessiva e de-
finitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferimenti di inse-
gnamenti a titolo oneroso da parte delle strutture per l’erogazio-
ne dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022;

- Richiamato il Bando di 
selezione pubblica per il  conferimento di incarichi di insegna-
mento per l’a.a. 2021/2022 – 2° semestre ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010 (codice BDID-DEC32), Rep. 
nr.  150  del  6  dicembre  2021,  pubblicato  all’albo  on-line  il 
6.12.2021, con scadenza 21 dicembre 2021;

- Richiamato  il  Decreto 
del Direttore di Dipartimento Rep. nr. 174 del 27 dicembre 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 25 gennaio 2022 che 
ha effettuato la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli 
scientifici e professionali posseduti dai candidati per il conferi-
mento degli insegnamenti di cui al bando in oggetto;

- Richiamata la delibera-
zione Rep. nr. 14 del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 
2022 che ha approvato i lavori della Commissione giudicatrice e 
la graduatoria finale per il conferimento degli incarichi di inse-
gnamento di cui al bando in oggetto;

- Richiamato  il  Decreto 
del Direttore di Dipartimento Rep. nr. 8 del 31 gennaio 2022 che 
ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice e la gradua-
toria finale per il conferimento degli incarichi di cui al bando in 
oggetto;
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Selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi 

di insegnamento per l’a.a. 
2021/2022 – 2° semestre

- Richiamata  la  comuni-
cazione della Dott.ssa Fabiana Paciello – prot. nr. 115 del 3 feb-
braio 2022, relativa alla rinuncia al seguente incarico retribuito:

- CdS Scienze del turi-
smo - Lingua tedesca 2 – ore 35

- Richiamata  la  comuni-
cazione della  Dott.ssa Irene Calabria – prot. nr. 116 del 3 feb-
braio 2022, relativa alla rinuncia al seguente incarico retribuito:

- CdS Scienze del turi-
smo - Lingua inglese II – ore 50;

- Richiamato  l’art.  37 
comma 4 dello Statuto di Ateneo che attribuisce al Direttore di 
Dipartimento il potere di assumere, in caso straordinario di ne-
cessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, 
da sottoporre a ratifica dell’organo competente nella prima adu-
nanza utile successiva;

- Considerato che la gra-
duatoria finale del Bando in oggetto prevede un secondo candi-
dato idoneo per entrambi gli insegnamenti;

- Considerato  opportuno 
procedere con sollecitudine alla copertura delle suddette attività 
di didattica ufficiale in tempo utile per garantire il regolare svol-
gimento  delle  attività  didattiche  programmate  per  l’a.a. 
2021/2022 – 2° semestre;

- Considerato che non è 
prevista una seduta del Consiglio di Dipartimento in tempo utile 
per procedere al conferimento degli incarichi retribuiti ai candi-
dati che risultano secondi in graduatoria;

DECRETA

1. Di autorizzare lo scorrimento della graduatoria e di conferire i se-
guenti incarichi retribuiti per il Corso di laurea in Scienze del tu-
rismo:
- Lingua  tedesca 2   –  ore  35,  compenso  complessivo  Euro 

2.100,00  lordo  ateneo  Euro  1.595,10  lordo  percipiente  alla 
Dott.ssa  Roberta  BOGNI collocata  seconda  in  graduatoria 
(Allegato 1);

- Lingua  inglese  II  –  ore  50,  compenso  complessivo  Euro 
3.000,00  lordo  ateneo  Euro  2.278,72  lordo  percipiente  alla 
Dott.ssa Mary BO collocata seconda in graduatoria (Allegato 
1);
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di insegnamento per l’a.a. 
2021/2022 – 2° semestre

2. di far gravare la spesa sul “PROGETTO DIDATTICA_INTEGRATI-
VA_ FED_2021/2022” del budget universitario 2021 attribuito al 
Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione;

3. di sottoporre il presente Decreto a ratifica nella prossima sedu-
ta del Consiglio di Dipartimento;

4. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell’esecu-
zione del presente provvedimento, che sarà registrato nel reperto-
rio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale
  

 IL DIRETTORE
                                    Prof.ssa  Francesca  Gisella  Zoe  Rug-
gieri
                                    Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): An-
namaria Mazza - Tel. +39 031-2384301 – e-mail: anna.mazza@uninsu-
bria.it
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