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Oggetto: avviso pubblico di selezione per il conferimento di 
un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attivi-
tà altamente qualificata di docenza per il precorso di inglese 
per studenti pre-immatricolati ai Corsi di laurea magistrali 
internazionali o con programma di doppio titolo, anno acca-
demico 2022-2023, per le esigenze del Dipartimento di Bio-
tecnologie e Scienze della Vita

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
  

- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e s.sm.i recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in parti-
colare l’art. 7 comma 6; 

- Richiamato  il  D.D.G  n.  144  del  20  febbraio  2017  relativo  alla 
procedura di gestione degli incarichi di lavoro autonomo; 

- Richiamata la delibera rep. N. 58 del Consiglio di Dipartimento del 
4 maggio 2022 di attivazione di un precorso di lingua inglese;

- Preso atto della comunicazione del 17 giugno 2022 con la quale il 
Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali ha approvato la 
domanda pervenuta  dal  Dipartimento  in  risposta  al  Bando per 
l'assegnazione di contributi a proposte dipartimentali di mobilità 
e  viaggi  di  studio  internazionali  A.A.  2021/2022.  L’Ufficio 
Relazioni Internazionali;

- Accertato  che  i  corsi  derivanti  dal  contratto  trovano  adeguata 
copertura sul Progetto DID_PRECORSI_INGLESE alla voce COAN 
CA.04.41.10.02.01 spese per prestazioni di lavoro autonomo UA 
00.03, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita; 

- Considerato  che  lo  svolgimento  del  precorso  di  lingua  inglese 
permette agli  studenti  interessati a iscriversi  ai corsi di laurea 
magistrali  internazionali  e  con  programma  di  doppio  titolo  di 
acquisite una preparazione idonea all’ammissione ai detti corsi di 
laurea magistrali; 

- Preso  atto  dell’esito  negativo  della  procedura  di  ricognizione 
interna prot. N. 1486 del 23 giugno 2022;

- Visto il DM 270/2004, art.  6, requisiti di ammissione ai corsi di 
studio; 

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421339
Email: amministrazione.dbsv@uninsubria.it-PEC:db-
sv@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano blu

Anno __2022

Tit. V___

Cl. _2_

Fasc. 2022-

V/2.1_

N. Allegati 

_2_

Rif. ________

mailto:dbsv@pec.uninsubria.it
mailto:dbsv@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/web/siba
mailto:amministrazione.dbsv@uninsubria.it


Precorso di inglese
per l’a.a. 2022-23

- Considerato  opportuno  attivare  una  procedura  selettiva  per 
l’attribuzione  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo,  per  lo 
svolgimento  di  attività  altamente  qualificata  di  docenza  per  il 
precorso di lingua inglese in oggetto;

DECRETA

1. Indire la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo per lo svolgimento di attività altamente qualifi-
cata per il precorso di lingua inglese per le esigenze del Diparti-
mento di Biotecnologie e Scienze della Vita, come da Bando alle-
gato n. 1 parte, integrante del presente decreto; 

2. Di stabilire che la spesa di € 3.500,00 (compenso lordo e onni-
comprensivo di ritenute fiscali e di spese a carico dell’Ente) gra-
verà  sui  fondi  del  Progetto  Precorso  inglese_Ateneo  codice 
DID_PRECORSI  INGLESE  –  Dipartimento  di  Biotecnologie  e 
Scienze  della  Vita,  del  budget  2022,  voce  COAN 
CA.04.41.10.02.01 – prestazioni di lavoro autonomo UA.00.03;

3. Di stabilire che l’attività didattica è pari a 32 ore di didattica assi-
stita da erogarsi in presenza e/o in modalità a distanza (DAD) nel 
I semestre dell’a.a. 2022-2023;

4. Di  stabilire  che  il  docente  di  riferimento  per  lo  svolgimento 
dell’attività (contenuti e modalità) è la prof.ssa Alessandra Vicen-
tini; 

5. Di stabilire che l’attività didattica verrà svolta in presenza e a di-
stanza nel rispetto dei protocolli per il contenimento del COVID-
19 che verranno adottati dall’Ateneo;

6. Di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento dell’organiz-
zazione e della gestione del precorso;

7. Di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento di provvede-
re alla  registrazione del presente provvedimento nel  repertorio 
generale dei decreti; 

8. Di sottoporre il presente decreto all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luigi Valdatta)

Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Rossana 
Luppi

Tel. +39 0332 421339 – rossana.luppi@uninsubria.it
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Precorso di inglese
per l’a.a. 2022-23

Allegato 1

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incari-
co di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamen-
te qualificata di docenza per il “precorso di inglese per stu-
denti pre-immatricolati ai Corsi di laurea magistrali interna-
zionali  o con programma di doppio titolo”,  sede di Varese, 
per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 
della Vita, anno accademico 2022-23.

Art. 1 - SELEZIONE PUBBLICA
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamente quali-
ficata di docenza per il “precorso di inglese per studenti pre-
immatricolati ai Corsi di laurea magistrali internazionali o 
con programma di doppio titolo”, sede di Varese, per le esigen-
ze del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.
L’incarico prevede lo svolgimento di attività altamente qualificata 
di docenza e ha i seguenti contenuti:
Il corso mira a sviluppare e consolidare le abilità ricettive e pro-
duttive della lingua inglese (lettura, ascolto, parlato e scrittura) a 
livello B2 (intermedio-superiore) secondo il Quadro Comune Euro-
peo di Riferimento delle Lingue (CEFR).  Si concentrerà, in parti-
colare, su speaking e listening mediante esercizi grammaticali, let-
ture e ascolti che verteranno su argomenti accademici. Verranno 
affrontati  diversi  argomenti  grammaticali,  fra cui:  tempi verbali, 
modali, sintassi e ordine delle parole, discorso diretto e indiretto, 
frasi relative, phrasal verbs, condizionali, passivi, comparativi, so-
stantivi countable/uncountable, etc. 
Attraverso la lettura di testi assegnati, si studierà il lessico accade-
mico e si impartiranno strategie linguistiche e comunicative per 
presentare oralmente il materiale specialistico analizzato durante 
le lezioni e per scrivere brevi testi. 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Visto l’alto profilo del Corso, i candidati, alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, de-
vono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Titolo di studio  
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Dottorato di Ricerca in Anglistica o simile (Studi Umanistici con 
specializzazione in lingua inglese);

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazio-
ne di equipollenza. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i 
candidati devono presentare il titolo di studio tradotto e autentica-
to dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italia-
na ed indicare l’equipollenza del proprio titolo di studio con quello 
italiano rilasciata con provvedimento dal Dipartimento della Fun-
zione Pubblica. In mancanza del suddetto provvedimento di equi-
pollenza  potrà  essere  presentata  domanda  di  partecipazione  al 
concorso citando il titolo straniero nella lingua originale chiedendo 
di essere ammesso alla procedura, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 
n. 165/2001, e dovrà essere allegata l’avvenuta presentazione del-
la richiesta di equipollenza al Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca unitamente a copia del titolo di studio estero tradotto e legaliz-
zato con allegata dichiarazione di valore. In tal caso i candidati sa-
ranno ammessi al concorso sotto condizione, fermo restando che 
l’equipollenza  dovrà  essere  obbligatoriamente  posseduta  al  mo-
mento dell’assunzione.

B. Cittadinanza  : 
possono partecipare i candidati aventi cittadinanza italiana (sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Re-
pubblica) oppure i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Eu-
ropea e  i  loro  familiari  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato 
membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che sia-
no titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari  dello  status di  rifugiato  ovvero dello  status di 
protezione sussidiaria;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o 
cittadini di Paesi terzi di cui al precedente periodo devono posse-
dere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della citta-
dinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, godimento 
dei diritti civili e politici;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) età non inferiore ai 18 anni;
f) non avere riportato  condanne penali  e non avere procedi-

menti penali in corso.
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Saranno inoltre valutati i seguenti titoli: 

a. Precedenti esperienze professionali in attività analoga in am-
bito universitario; 

b. Pubblicazioni scientifiche pertinenti; 
c. Partecipazione come relatore a conferenze pertinenti.

Non possono, invece, partecipare alla selezione:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego  statale,  ai  sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e 
coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego me-
diante  la  produzione  di  documenti  falsi  e  comunque  con  mezzi 
fraudolenti;
- coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Ate-
neo o presso altra Amministrazione, con diritto alla pensione anti-
cipata di anzianità, che abbiano avuto con l’Università degli Studi 
dell’Insubria rapporti di lavoro o di impiego prima che siano tra-
scorsi cinque anni tra il momento della cessazione e il termine di 
scadenza del bando, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 724/1994 e 
s.m.i.;
-  coloro che abbiano un grado di  parentela o di  affinità,  fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Diparti-
mento di riferimento dell’attività didattica, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministra-
zione.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza con 
il titolo di studio italiano dell’eventuale titolo di studio conseguito 
all’estero ovvero l’avvenuta presentazione della richiesta di equi-
pollenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, devono essere 
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo  stabilito 
dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di am-
missione.
É considerata validamente prodotta esclusivamente la documenta-
zione pervenuta  entro  il  termine perentorio  indicato  dall’avviso. 
Non è ammissibile l’introduzione nella valutazione di titoli conse-
guiti o presentati successivamente alla data di scadenza dell’avvi-
so. Non è consentito fare riferimento a documenti già presentati 
per la partecipazione ad altri concorsi e/o selezioni presso questa o 
altre Amministrazioni.
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I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministra-
zione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato 
del  Direttore  del  Dipartimento  di  Biotecnologie  e  Scienze  della 
Vita, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione indirizzata al Direttore 
del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, redatta in 
carta semplice in conformità al modello allegato al presente bando 
(allegato 2), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà 
pervenire entro e non oltre il termine di 10 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di  pubblicazione del presente bando 
all’Albo on line di Ateneo secondo una delle seguenti modalità:

- trasmessa  a  mezzo  casella  di  posta  elettronica  ordinaria 
all’indirizzo  didattica.dbsv@uninsubria.it  da una casella di 
posta elettronica di cui il candidato sia titolare. Saranno am-
messe le istanze sottoscritte con firma autografa (di proprio 
pugno). In quest’ultimo caso, l’istanza firmata dovrà essere 
scansionata  e  trasmessa allegando copia  fronte/retro  della 
carta di identità in corso di validità e copia fronte/retro del 
codice fiscale.

In caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elet-
tronica ordinaria, si sottolinea che la stessa deve essere inviata in 
formato pdf.
L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “Selezione pre-
corso di inglese per studenti pre-immatricolati  ai Corsi di 
laurea magistrali internazionali o con programma di doppio 
titolo_2022”. L’Amministrazione universitaria non si assume alcu-
na responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite ca-
sella di posta elettronica ordinaria non siano leggibili.
Oppure

- a mezzo PEC all’indirizzo dbsv@pec.uninsubria.it  firmata di-
gitalmente. La firma digitale andrà apposta su tutti i docu-
menti alla stessa allegati per i quali è richiesta la firma auto-
grafa in ambiente tradizionale. I documenti informatici privi 
di firma digitale saranno considerati, in armonia con la nor-
mativa vigente, come non sottoscritti.

E’, altresì, ammissibile l’invio a mezzo PEC della domanda e dei re-
lativi allegati sottoscritti con firma autografa in formato pdf scan-
sionati unitamente a copia del documento d’identità in corso di va-
lidità. 
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indi-

7

mailto:didattica.dbsv@uninsubria.it
mailto:dbsv@pec.uninsubria.it
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rizzo di posta elettronica non certificata. La casella di Posta Elet-
tronica Certificata dovrà essere quella propria del candidato. 
Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modifi-
cabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente 
pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, inve-
ce, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). L’Amministrazione 
universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i 
documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automati-
camente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiama-
re gli  uffici  universitari  o  spedire ulteriori  e-mail  per sincerarsi 
dell'arrivo,  che è già di  per sé certificato,  né risulta  necessario 
spedire successivamente alcunché di cartaceo.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la tra-
smissione di allegati che, tutti  insieme, abbiano una dimensione 
pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba tra-
smettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con 
un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di 
essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine peren-
torio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.
Nell’oggetto del messaggio trasmesso a mezzo di casella di posta 
elettronica ordinaria oppure a mezzo PEC deve essere riportata la 
dicitura  “Selezione precorso  di  inglese  per  studenti  pre-
immatricolati ai Corsi di laurea magistrali internazionali o 
con programma di doppio titolo_2022”.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 
Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscri-
zione del candidato e le domande pervenute oltre il termine di sca-
denza del bando.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità 
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di co-
municazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Ammini-
strazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità 
per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazio-
ni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di ter-
zi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
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1) elenco numerato degli allegati alla domanda di partecipazione 
(si prega di apporre la stessa numerazione sugli allegati relativi).
2) il curriculum vitae sottoscritto e datato con l’indicazione dei ti-
toli culturali, professionali e formativi posseduti dal candidato atti 
a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
3) eventuali titoli ritenuti utili a comprovare la qualificazione in re-
lazione alla collaborazione proposta;
4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del 
codice fiscale;
5) se pubblico dipendente l’autorizzazione preventiva allo svolgi-
mento dell’incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenen-
za ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 165/2001;
6) se soggetto pensionato di Ente pubblico copia della determina 
dell’Ente previdenziale di conferimento della pensione in godimen-
to

I titoli che il candidato intende presentare, in quanto ritenuti utili 
per la valutazione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del bando e  dovranno essere presentati, unitamente alla do-
manda di partecipazione, entro il termine stabilito, oppure 
autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..;
I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia devono presentare 
la documentazione citata nel curriculum utilizzando le dichiarazio-
ni  sostitutive  di  cui  agli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000 e 
s.m.i., limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certi-
ficabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve 
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello stra-
niero.
Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fat-
ti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni ri-
lasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare ita-
liana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammoni-
to l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o 
documenti non veritieri.
Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti e 
non è consentito il riferimento a documenti presentati presso que-
sta o altre Amministrazioni o a documenti allegati a domanda di 
partecipazione ad altro concorso. In applicazione della normativa 
vigente, l’Università procederà ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rilasciate ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
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Non è ammissibile l’introduzione nella valutazione concorsuale di 
titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza 
del bando. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve es-
sere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme 
al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza conso-
lare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4 - SELEZIONE
La selezione  avverrà  mediante  esame comparativo dei  curricula 
presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le carat-
teristiche  curriculari  richieste,  integrato  da  un  eventuale  collo-
quio.
La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita ed è compo-
sta da tre membri di cui almeno uno esperto nelle materie attinen-
ti alla professionalità richiesta scelti, nel rispetto dei principi delle 
pari opportunità, tra il personale docente in ruolo.
L’eventuale colloquio verterà sull’illustrazione dell’esperienza pro-
fessionale del candidato orientata a valutare, oltre alla preparazio-
ne tecnica, anche l’attitudine alla funzione da svolgere. La convo-
cazione per quest’ultimo verrà effettuata con almeno 3 giorni di 
preavviso a mezzo del recapito di posta elettronica con conferma 
di ricezione o di PEC indicato nella domanda. La mancata parteci-
pazione al colloquio comporta l’esclusione dalla procedura seletti-
va. Il colloquio si svolgerà in modalità on-line tramite il program-
ma Microsoft Teams.
Qualora vengano in essere circostanze preclusive di natura norma-
tiva,  organizzativa  o  finanziaria,  l’Amministrazione  si  riserva  di 
non procedere al conferimento dell’incarico o di differirlo. 
Per la valutazione dei titoli dei candidati, la Commissione ha a di-
sposizione un punteggio massimo di 60 punti da ripartire nel modo 
seguente:
• Titoli culturali e professionali: 35 punti;
• Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavora-
tiva  prestata  presso  soggetti  pubblici  e/o  privati  in  merito 
all’oggetto dell’incarico: 25 punti.
Per l’assegnazione dell’incarico, il candidato dovrà conseguire un 
punteggio complessivo di almeno 40 punti.
In caso di ex aequo, la Commissione si riserva di procedere ad un 
eventuale colloquio di valutazione dei candidati, assegnando un ul-
teriore punteggio massimo di 20 punti.
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L’esito della selezione è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e nel 
sito web di Ateneo (www.uninsubria.it) – Sezione Concorsi – Con-
sulenti, collaboratori e docenti esterni. 
La graduatoria sarà valida solo per il Corso di alta formazione og-
getto del bando e, in caso di rinuncia del vincitore, l’incarico potrà 
essere conferito, su proposta del Docente di riferimento indicato, 
ad altro candidato idoneo secondo l’ordine in graduatoria. Qualora 
il collaboratore/professionista sia dipendente di altra Amministra-
zione  Pubblica  è  soggetto  ad  autorizzazione  preventiva  ai  sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 5 - CONTRATTO E COMPENSO
L’incarico è regolato da un contratto di lavoro autonomo a decor-
rere nel mese di settembre 2022, con un impegno orario comples-
sivo di 32 ore e sarà svolto dal collaboratore/professionista perso-
nalmente e in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed 
in via non esclusiva. L’incarico verrà svolto nel rispetto del proto-
collo adottato dall’Ateneo per il contenimento della diffusione del 
COVID-19.
Il compenso è pari a € 3.500,00 (compenso lordo e onnicomprensi-
vo di ritenute fiscali e di spese a carico dell’Ente).
Il collaboratore/professionista è tenuto al rispetto del Codice Etico 
di Ateneo e, pena la risoluzione del presente contratto, a rispettare 
quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento re-
cante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, secondo le modalità 
previste dall’art.  2 comma 3 del medesimo D.P.R.,  reperibili  nel 
sito web istituzionale di Ateneo. La collaborazione non dà luogo a 
diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. L’Università garan-
tisce parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Art.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come mo-
dificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il Regola-
mento UE 2016/679, e s.m.i. il trattamento dei dati personali av-
verrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comun-
que idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, cor-
rettezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai 
fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osser-
vanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dal-
la legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memo-rizzare 
i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e 
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tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Tutti i dati perso-
nali forniti saranno raccolti presso la Segreteria Didattica del Di-
partimento e trattati dall’Università esclusivamente per le finalità 
di gestione della procedura di copertura degli insegnamenti per 
l’erogazione dell’offerta formativa di Ateneo, nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art.  7 – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NOR-
MATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 
novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am-
ministrazione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la pre-
venzione della corruzione e nominato il Responsabile per la pre-
venzione della corruzione.
Il  Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsu-
bria.it,  alla  pagina https://www.uninsubria.it/amministrazione-tra-
sparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'esple-
tamento della procedura di cui al presente bando possono essere 
inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it. 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990): 
dott.ssa Rossana Luppi – Segreteria didattica del Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita.
Per informazioni: Segreteria didattica del Dipartimento di Biotec-
nologie e Scienze della Vita: tel. 0332/421339; e-mail: didattica.db-
sv@uninsubria.it. 

Art. 9 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applica la 
normativa  vigente  in  materia  e  le  disposizioni  regolamentari 
dell’Ateneo.

Art. 10 PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e nel sito 
web di Ateneo (www.uninsubria.it) – Sezione Concorsi – Personale 
esterno

12

mailto:didattica.dbsv@uninsubria.it
mailto:didattica.dbsv@uninsubria.it
mailto:anticorruzione@uninsubria.it

	Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.sm.i recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 7 comma 6;

		2022-07-06T16:05:47+0200
	IT
	Luigi Valdatta




