
Oggetto: conferimento di n. 2 incarichi individuali di 
lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamente 
qualificate  di  docenza  nell’ambito  del  Corso  di  alta 
forma-zione in “Diritto doganale e IVA nelle operazioni 
con l’estero”  A.A.  2020/2021 –  Dipartimento  di  Diritto, 
Economia e Culture – nomina commissione esaminatrice

IL DIRETTORE
 Premesso che sono scaduti i termini per la presentazione delle 

domande relativamente agli incarichi in oggetto;
 Richiamato il D.R. n. 12776 del 19.03.2008 di emanazione del 

Regolamento di Ateneo dei Corsi di alta formazione, modificato 
con D.R. n. 1092 del 20.12.2016;

 Richiamato il decreto di indizione del bando rep. n. 92/2020;
 Considerato opportuno procedere alla nomina della Commissio-

ne esaminatrice per la procedura in oggetto al fine di attivare 
gli incarichi oggetto del presente decreto; 

DECRETA
 di nominare, in qualità di componenti della commissione per il 

conferimento di n. 2 incarichi individuali  di lavoro autonomo, 
per lo svolgimento di attività altamente qualificate di docenza 
nell’ambito del Corso di alta forma-zione in “Diritto doganale e 
IVA nelle operazioni con l’estero” A.A. 2020/2021 – Direttore 
Prof. Fabrizio Vismara, i seguenti componenti:

o Prof.  Fabrizio  Vismara – Direttore  del  Corso,  Professore 
Ordinario, S.S.D. IUS/13 – Università degli Studi dell’Insu-
bria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture

o Prof.ssa Silvia Marino – Professore Associato, S.S.D. IUS/
14 – Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di 
Diritto, Economia e Culture

o Prof. Bertoli Paolo – Professore Associato, S.S.D. IUS/13 – 
Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Dirit-
to, Economia e Culture 

 di  incaricare  il  Segretario  amministrativo  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.
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Il Direttore del Dipartimento di 
Diritto, Economia e Culture

Prof.ssa Barbara Pozzo
firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario 
Cumbo
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