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Oggetto:  Approvazione degli atti della commissione giudi-
catrice e della graduatoria – Bando di selezione pub-
blica per il conferimento di n. 2 incarichi individuali 
di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività al-
tamente qualificate di docenza nell’ambito del Corso 
di aggiornamento “Preparazione all’esame di certifi-
cazione  Cambridge  FIRST  (B2)  e  CAE  (C1)”,  A.A. 
2019/2020  –  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
dell’Innovazione per il Territorio – Direttore Prof.ssa 
Paola Baseotto

IL DIRETTORE 

 Premesso che in data 13 febbraio 2020 si è riunita la commis-
sione giudicatrice per la selezione pubblica per il conferimento 
di incarichi di lavoro autonomo relativamente all’attività di do-
cenza in oggetto;

 Richiamato il  Decreto Rettorale n.1078 del 20.12.2018 con il 
quale  è  stato  istituito  il  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
dell’Innovazione del Territorio a decorrere dal 01.01.2019;

 Richiamato il Decreto Rettorale repertorio n. 34 del 24.01.2019 
con il quale il Prof. Paolo Luca Bernardini è stato nominato Di-
rettore del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione 
per il Territorio con cessazione in data 21.01.2022;

 Richiamato il  D.R. n. 12776 del 19.03.2008 di emanazione 
del Regolamento di Ateneo dei Corsi di alta formazione, modifi-
cato con D.R. n. 1092 del 20.12.2016;

 Richiamato il D.R. n. 1001 del 27.07.2011 di emanazione del 
Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti 
di insegnamento, e in particolare l’Art. 5;

 Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e dell’Innovazione per il Territorio rep. n. 8/2020 con 
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cui  è  stato  emesso  il  bando  di  selezione  pubblica  relativo 
all’incarico in oggetto;

 Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e dell’Innovazione del Territorio rep. n. 14/2020 con cui 
è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 
dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazio-
ne alla selezione di cui sopra; 

 Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice;
 Accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

 di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice per il confe-
rimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo, per lo 
svolgimento  di  attività  altamente  qualificate  di  docenza 
nell’ambito del Corso di aggiornamento “Preparazione all’esame 
di  certificazione  Cambridge  FIRST  (B2)  e  CAE  (C1)”,  A.A. 
2019/2020  – Direttore Prof.ssa Paola Baseotto, avente per og-
getto:  

 di approvare, rispetto alle posizioni del bando, la seguente gra-
duatoria:
- Corso di preparazione alla certificazione Cambridge FIR-
ST B2 (Sede di Como)
1) Rock James 
- Corso di preparazione alla certificazione Cambridge CAE 
C1 (Sede di Como)
1) Willis Dean Alistair Tobias 

 di provvedere al conferimento degli incarichi per l’attività di do-
cenza nell’ambito del corso di  aggiornamento in “Preparazione 
all’esame di certificazione Cambridge FIRST (B2) e CAE (C1)” 
A.A. 2019/2020 – Direttore Prof.ssa Paola Baseotto come da gra-
duatoria finale di cui sopra; 

 di  incaricare  il  Segretario  amministrativo  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Umane e dell’Innovazione 

per il Territorio
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Prof. Paolo Luca Bernardini
Firmato digitalmente

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