
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E 

DELL’INNOVAZIONE PER 
IL TERRITORIO

- DISUIT
Segreteria didattica

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didat-
tico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  –  A.A. 
2020/2021  –  (Codice  BTUT-DiSUIT02):  designazione  Com-
missione giudicatrice.

IL DIRETTORE VICARIO

- Visto il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198 ed in 
particolare l’art. 2;

- Visto il  Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con 
modificazioni in Legge 11 luglio 2003, n.170;

- Visto il  Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68 “Revisione 
della normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione 
dei collegi universitari”

- Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047 ed in 
particolare l’articolo 3;

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato e 
per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato,  didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di 
cui al Decreto 26 marzo 2018, n. 236;

- Richiamato il Codice Etico dell’università degli Studi dell’Insu-
bria, emanato con Decreto rettorale rep. n. 705/2012 e con ulti-
me modifiche entrate in vigore il 30 giugno 2018; 

- Richiamato il Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero - a.a. 2019/2020 - (Co-
dice  BTUT-DiSUIT02),  rep.  n.  116/2020,  pubblicato  il 
09/09/2020;

- Considerato opportuno procedere, essendo scaduto il  termine 
di presentazione delle domande di partecipazione al bando in 
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oggetto,  con la  designazione della  Commissione Giudicatrice, 
così come indicato nel bando;

DECRETA

di nominare la seguente Commissione giudicatrice per il bando 
in oggetto: 

o Prof.ssa Alessandra Vicentini (Presidente)
o Prof.ssa Elisa Bianco
o Prof. Daniel Russo

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

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Luca Bernardini

(Firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):
Dott.ssa Giulia Frigerio Tel. +39 031 238 4322 – e-mail: giulia.frigerio@uninsu-

bria.it 
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