
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E 

DELL’INNOVAZIONE PER 
IL TERRITORIO

- DISUIT
Segreteria didattica

dd

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi di  insegnamento di  didattica ufficiale per l’anno 
accademico 2020/2021, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della 
Legge n.  240/2010 –  Codice BDID-DiSUIT08:  designazione 
Commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 
23, comma 2, e l’art. 18, comma 1 e 5;

- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101 recante le “disposizioni per l’adeguamento 
della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento 
dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diret-
tiva 95/46/CE” e s.m.i;

- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 
rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che di-
sciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e 
delle Scuole;

- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti 
e dei contratti di insegnamento emanato con modifiche da ulti-
mo con D.R. Rep. n. 355/2019;

- Richiamato il Codice Etico dell’Università degli studi dell’Insu-
bria;

- Richiamato  il  Codice  di  Comportamento  dell’Università  degli 
Studi dell’Insubria;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 22 del 25 gennaio 2017 che stabilisce, fino a disposizione 
contraria, i parametri economici degli incarichi di insegnamen-
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to di didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell’art. 23 della 
Legge n. 240/2010, conferiti a titolo oneroso;

- Richiamato il  Decreto Rettorale n. 35936 del 23 marzo 2020 
con cui vengono stabilite le linee di indirizzo del Senato Acca-
demico  per  la  programmazione  dell’offerta  formativa  a.a. 
2020/2021 ratificato nella seduta del 22 aprile 2020;

- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n.79/2020 
del 30 giugno 2020 che ha approvato l’offerta formativa per 
l’a.a. 2020/2021 per i corsi di laurea, laurea magistrale e magi-
strale a ciclo unico;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 129/2020 del 15 luglio 2020 con cui è stata approvata l’asse-
gnazione complessiva e definitiva del Fondo esigenze didatti-
che per i conferimenti di insegnamenti a titolo oneroso da par-
te  delle  strutture  per  l’erogazione  dell’offerta  formativa  per 
l’a.a. 2020/2021;

-  Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 
3 giugno 2020 di approvazione dei piani di didattici dei Corsi di 
studio per l’anno accademico 2020/2021 e di assegnazione del 
carico didattico ai professori e ricercatori afferenti al Diparti-
mento, ai docenti di altro dipartimento impegnato a coprire la 
didattica  dei  corsi  di  studio in qualità di  referente  associato 
nonché  la  conseguente  dichiarazione  di  vacanza  di  insegna-
menti necessari per l’erogazione dell’offerta formativa di Ate-
neo; 

- Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Dipartimento 
n.213  del 25 novembre 2020 che ha approvato l’emanazione 
del bando selezione pubblica per il conferimento di incarichi di 
insegnamento di  didattica  ufficiale  per il  Corso di  Laurea in 
Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale  per 
l’anno accademico 2020/2021 ;

- Richiamato il Decreto del Direttore repertorio n. 168 del 4 di-
cembre 2020 di pubblicazione del Bando di selezione pubblica 
per il  conferimento di  incarichi  di  insegnamento di  didattica 
ufficiale per l’anno accademico 2020/2021, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010 – Codice BDID-DiSUIT08, 
con data di pubblicazione all’albo on line di Ateneo il 9 dicem-
bre 2020 e con termine scadenza di presentazione domande di 
partecipazione il 21 dicembre 2020;

Considerato opportuno procedere, essendo scaduto il  termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al bando in ogget-
to, con la designazione della Commissione Giudicatrice, così come 
indicato nel bando , al fine di procedere in tempo utile alla  coper-
tura  degli  incarichi  di  insegnamento  di  didattica  ufficiale  per 
l’anno accademico 2020/2021 per il secondo semestre; 
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DECRETA

1.di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la valuta-
zione dei candidati della procedura di selezione BDID-DiSUIT08 
così come previsto dall’art. 5  del bando stesso: 

- Prof.  Giulio  FACCHETTI  –  Professore  Associato  nel  10/G1 
Glottologia  e linguistica – SSD L-LIN/01 – Dipartimento di 
Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio -Presiden-
te ;

- Prof.ssa Alessandra VICENTINI –  Professore Associato  nel 
SC 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-ame-
ricana – SSD L-LIN/12 – Dipartimento di Scienze Umane e 
dell’Innovazione per il territorio - Componente; 

- Prof. Federico Aligi PASQUARÉ MARIOTTO- Professore As-
sociato nel SC 04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigra-
fica, sedimentologia e paleontologia – SSD GEO/03 – Diparti-
mento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio-
Componente.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 45 gg 
dalla data del decreto di nomina.

2.di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecu-
zione del presente provvedimento, che sarà registrato nel reper-
torio generale dei decreti del Diparti-mento

 
Como, data della firma digitale

Il Direttore 
Prof. Paolo Luca Bernardini

Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):
Dott.ssa Damiana D’Alba Tel. +39 031 238 6006 – e-mail: damianamaria.dal-
ba@uninsubria.it 
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