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Oggetto: Nomina commissione per la valutazione comparativa delle domande presen-
tate per il conferimento di n.2 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didat-
tico-integrative e di recupero di cui al bando BTUT-DiSTA13 per l’anno accademico 
2018/2019  

IL DIRETTORE 
 

- Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed in particolare l’art. 2; 

- Visto il Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105 recante disposizioni urgenti per le uni-
versità 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, lettera 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, propedeuti-
che 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 assegni per l’incen-
tivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – 
BTUT-DiSTA13 del 12 settembre 2018; 

- Considerato Opportuno procedere all’attribuzione degli assegni in tempo utile per 
consentire il regolare svolgimento delle attività previste nel I semestre dell’a.a. 2018/19; 

 
DECRETA 

 
1. di nominare la Commissione per la valutazione dei candidati di cui al bando di sele-

zione BTUT-DiSTA13 nelle persone di: 
Prof. Mauro Ferrari  
Prof. Barbara Carminati 
Prof. Alberto Trombetta 

2. di dare mandato alla Commissione di formulare per ciascun candidato un giudizio 
motivato per l’attribuzione dell’incarico in oggetto e di stilare una graduatoria di me-
rito. 

 
Varese, 4 ottobre 2018 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Fabio Conti 
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