
DIPARTIMENTO DI DI-
RITTO, ECONOMIA E 

CULTURE
- DiDEC

Il Direttore

Oggetto: conferimento di n. 1 (uno) Incarico di Lavoro Auto-
nomo, con termine di consegna del risultato del lavoro entro 
il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre due mesi dalla 
stipula del Contratto, per lo svolgimento di attività altamen-
te qualificate aventi come oggetto: traduzione in lingua spa-
gnola del  volume “Giustizia  riparativa.  Formanti,  parole e 
metodi” Giappichelli Torino 2017, nell’ambito della dissemi-
nazione di conoscenze e sensibilizzazione alla giustizia ripa-
rativa portata avanti con il Progetto “ConTatto: trame ripa-
rative nella comunità” di cui è Responsabile Scientifico la 
Prof.ssa Grazia Mannozzi – NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL DIRETTORE 

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
ha  approvato  con  decreto  d’urgenza  del  Direttore  rep.  n. 
943/2020 il conferimento di n. 1 (uno) Incarico di Lavoro Au-
tonomo, con termine di consegna del risultato del lavoro en-
tro il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre due mesi dalla 
stipula del Contratto, per lo svolgimento di attività altamente 
qualificate aventi come oggetto: traduzione in lingua spagno-
la del volume “Giustizia riparativa. Formanti, parole e meto-
di” Giappichelli Torino 2017, nell’ambito della disseminazio-
ne di conoscenze e sensibilizzazione alla giustizia riparativa 
portata  avanti  con il  Progetto  “ConTatto:  trame riparative 
nella comunità” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa 
Grazia Mannozzi;
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 Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 relativo agli inca-
richi individuali con contratto di lavoro autonomo che le P.A. 
possono conferire ad esperti di particolare e comprovata spe-
cializzazione anche universitaria;

 Richiamato il D.D.G. n.144 del 20/02/2017 relativo alla pro-
cedura di gestione degli incarichi di lavoro autonomo;

 Considerato opportuno nominare la commissione giudicatri-
ce per la valutazione delle domande pervenute; 

DECRETA

 di nominare, in qualità di componenti  della commissione per 
l’attribuzione per il conferimento n. 1 (uno) Incarico di Lavoro 
Autonomo, con termine di consegna del risultato del lavoro en-
tro il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre due mesi dalla 
stipula del Contratto, per lo svolgimento di attività altamente 
qualificate aventi come oggetto: traduzione in lingua spagnola 
del  volume “Giustizia  riparativa.  Formanti,  parole  e  metodi” 
Giappichelli  Torino 2017,  nell’ambito  della disseminazione di 
conoscenze e sensibilizzazione alla giustizia riparativa portata 
avanti con il Progetto “ConTatto: trame riparative nella comu-
nità” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Grazia Man-
nozzi, i seguenti componenti:

o Prof.ssa Grazia Mannozzi -  Università degli Studi dell’Insu-
bria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture  (Presi-
dente)

o Prof.ssa Chiara Perini  - Università degli Studi dell’Insubria, 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Componente)

o Prof. Stefano Marcolini  Università degli Studi dell’Insubria, 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture  (Componente)

 di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registra-
to nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale
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Il  Direttore  del 
Dipartimento

     Prof.ssa Barbara Pozzo
                    firmato digitalmente

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

Tel. +39 031 2384330 – fax +39 031 2384309 –rosario.cumbo@uninsubria.it
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