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Oggetto: bando di concorso per un soggiorno di studio presso la Niagara Uni-
versity riservato agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria iscritti al 
secondo o al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze del Turismo - a.a. 2018-
2019: approvazione atti della Commissione giudicatrice e pubblicazione gra-
duatoria finale. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 725 del 10.06.2011 con il quale è stato istituito il Di-

partimento di Diritto, Economia e Culture a decorrere dal 01.10.2011; 
- Visto il Decreto Rettorale repertorio n. 782 anno 2015 del 28.09.2015 con il quale 

la Prof.ssa Barbara Pozzo è stata nominata Direttore del Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture con cessazione in data 30/10/2018; 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 308/2012 
e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le competenze dei Diparti-
menti, dei Corsi di Studio e della Scuola; 

- Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Diritto Economia e Culture ema-
nato con D.R. rep. n. 535 del 22 maggio 2013; 

- Richiamato il bando di concorso per un soggiorno di studio presso la Niagara Uni-
versity riservato agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria iscritti al se-
condo o al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze del Turismo - a.a. 2018-2019,  
Rep. nr. 60 del 17 aprile 2019, pubblicato all’albo on-line il 18 aprile 2019, con 
scadenza 6 maggio 2019; 

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 57/2019 con la quale è 
stato approvato il Bando in oggetto ed è stata nominata la commissione giudica-
trice per la valutazione delle domande pervenute per la partecipazione al Bando 
stesso; 

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il 13 maggio 2019 
che ha effettuato la valutazione in base ad un punteggio che tiene conto sia del 
numero di esami sostenuti entro la data di scadenza del bando che della media dei 
voti riportati di cui al bando in oggetto; 

- Considerato opportuno procedere con sollecitudine all’approvazione del verbale 
della Commissione, nonché alla pubblicazione della graduatoria per permettere agli 
studenti ammessi il disbrigo delle pratiche per la richiesta dei visti; 
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- Considerato che non è prevista in tempo utile una seduta del Consiglio di Diparti-
mento; 
 

 
DECRETA 

1. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice che ha effettuato la valutazione 
comparativa dei candidati di cui al presente bando nonché la graduatoria finale di cui 
all’allegato 1; 

2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale del bando in oggetto (allegato 
1); 

3. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecuzione del presente prov-
vedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.  
 
Il presente decreto verrà posto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipar-
timento. 
 
 
Como, 15/05/2019 
 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof.ssa Barbara Pozzo) 

       F.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Elena Facchini -  Tel. 
+39 031-2384325 – e-mail: elena.facchini@uninsubria.it 
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Allegato 1 al decreto di pubblicazione della graduatoria finale 

 
 

Graduatoria della procedura di selezione per un soggiorno di studio presso la 
Niagara University riservato agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insu-
bria iscritti al secondo o al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze del Turi-
smo - a.a. 2018-2019 
 

 

1 CERUTI STEFANIA ammessa 

2 CERIOLI FRANCESCA ammessa 

3 FILOSA SARA ammessa 

4 MOSCADELLI DAVIDE ammesso 

5 TONIUTTO MARTINA ammessa 

6 SALA RACHELE in lista d’attesa * 

7 RUMBOLO AURORA in lista d’attesa * 

8 D’AURIA MAURIZIO in lista d'attesa * 

9 SCALI ELEONORA in lista d'attesa * 

 
*In lista d'attesa: in caso di rinuncia degli studenti ammessi, saranno ammessi gli stu-
denti in lista d'attesa secondo l'ordine di graduatoria     
  
 
 
Como, 15/05/2019 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof.ssa Barbara Pozzo) 

       F.to 


