
DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO ECONOMIA E 

CULTURE - DiDEC
Segreteria Didattica

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi di  insegnamento di  didattica ufficiale per l’anno 
accademico 2021/2022 – 2° semestre, ai sensi dell’art.  23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010 (Codice BDID-DEC32): 
 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 prote-
zione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101 recante le “disposizioni per l’adeguamento della normativa na-
zionale 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 tratta-
mento 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 legislative 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 discipli-
nano  le  competenze  dei  Dipartimenti,  dei  Corsi  di  Studio  e  delle 
Scuole;
- Richiamato il  Regolamento di Ateneo per la disciplina degli inse-
gnamenti e dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della 
Legge 240/20210, emanato con modifiche da ultimo con D.R. 4 no-
vembre 2020, n. 778/2020;
- Richiamato  il Codice etico, di comportamento e norme per l’inte-
grità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo uni-
ficato, emanato con decreto rettorale del 30 settembre 2020, n. 656;
- Richiamate le indicazioni stabilite dal Protocollo di Ateneo consul-
tabili nel sito web dell’Università e le linee guida concernenti le mo-
dalità di erogazione dell’attività didattica per l’a.a. 2021/2022;
- Richiamata la  deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione n. 
139 del  23 giugno 2021 con cui  è  stata  approvata l’assegnazione 
complessiva e definitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferi-

Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 4301  – Fax +39 031 238 4309
Email: dipartimento.dec@uninsubria.it 
Pec:dipamentto.dec@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 

  Chiaramente Insubria!

Anno 2021

Tit. VII

Cl. 4

Fasc. 2021-

VII/4.21

N. Allegati 1

Rif. 

am/FGZR

http://www.uninsubria.it/
mailto:dipartimento.dec@uninsubria.it
mailto:dipamentto.dec@pec.uninsubria.it




Selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi 

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

menti di insegnamenti a titolo oneroso da parte delle strutture per 
l’erogazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022;
- Richiamato il Bando di selezione pubblica per il conferimento di in-
carichi di insegnamento 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 6.12.2021, pubblicato all’albo on-line il 6.12.2021, 
con scadenza 21.12.2021;
- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. nr. 174 
del 27.12.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudica-
trice per la valutazione delle domande pervenute per la partecipazio-
ne al bando di cui sopra;
- Richiamato il  verbale della Commissione giudicatrice riunitasi  il 
25.01.2022 che ha effettuato la valutazione comparativa dei curricu-
la, dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati per il 
conferimento degli insegnamenti di cui al bando in oggetto;
- Richiamata la deliberazione rep. nr.  14 del Consiglio di Diparti-
mento del 26 gennaio 2022 che ha approvato i lavori delle Commis-
sioni giudicatrici e la graduatoria finale per il conferimento degli in-
carichi di insegnamento di cui al bando in oggetto;
- Considerato opportuno procedere alla pubblicazione della gradua-
toria finale ed ai relativi conferimenti degli incarichi in tempo utile 
per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  didattiche  pro-
grammate per l’a.a. 2021/2022 – 2° semestre;

DECRETA

1. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale del bando 
in oggetto (allegato 1) approvata dal Consiglio di Dipartimento nel-
la seduta del 26 gennaio 2022;

2. di  provvedere  al  conferimento  degli  incarichi  di  insegnamento 
come da graduatoria finale di cui sopra; 

3. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecuzio-
ne del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio 
generale dei decreti del Dipartimento. 

Como, data della firma digitale

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