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Oggetto:  Annullamento  in  autotutela  dell’approvazione  atti  e 
della  graduatoria  bando  di  selezione  per  il  conferimento  di 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,  didattico-
integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  del  Dipartimento  di 
Scienza e Alta Tecnologia – a.a. 2021/2022 - I semestre – BTUT-
DiSAT18

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso  che,  per  mero  errore  materiale  è  stata  dichiarata 
vincitrice la Dott.ssa Silvia Picone, che ha presentato la domanda, per 
le attività di tutorato, prot. n. 1752 del 22/10/2021, per il supporto 
all’insegnamento  di  “Ricostruzioni  paleoclimatiche”  per  il  corso  di 
studio magistrale di Scienze Ambientali;

- Considerato che in realtà la Dott.ssa Picone non risultava idonea in 
quanto  non  in  possesso  del  requisito  richiesto  nel  bando  BTUT  –
DiSAT18 “di essere iscritta per l’a.a. 2021-2022 all’Università degli 
studi  dell’Insubria”,  bensì  risulta  iscritta  al  dottorato  di  ricerca in 
Scienze Polari dell’Università Cà’ Foscari di Venezia;

- Richiamato il bando di selezione per il conferimento di assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero del Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia – a.a. 2021/20202- I semestre – BTUT-DiSAT18 rep. n. 283 
del 11/10/2021;

- Richiamato  il  Decreto di approvazione atti graduatoria rep n. 300 
del 04/11/2021; 

 DECRETA

1. di  annullare  in  autotutela  il  decreto  di  approvazione  atti  e  la 
graduatoria (REP 300 del 04/11/2021) relativi al bando  di selezione 
per  il  conferimento  di  assegni  per  l’incentivazione delle  attività  di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  del 
Dipartimento  di  Scienza  e  Alta  Tecnologia  –  a.a.  2021/2022  -  I 
semestre – BTUT-DiSAT18, rep. n. 283 del 11/10/2021;

2. di provvedere ad una nuova approvazione atti e graduatoria;
3.  di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecuzione 

del  presente  provvedimento,  che  sarà  registrato  nel  repertorio 
generale dei decreti del Dipartimento.
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4.  di  sottoporre  il  presente  decreto  alla  ratifica  del  Consiglio  di 
Dipartimento nella prima seduta utile.

Como, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento
       (Prof. Umberto Piarulli)
           Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L.241/1990): Dott. 
Santo Zema– Tel. + 39 031 2386110 – santo.zema@uninsubria.it
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