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Oggetto: bando di selezione per l’attribuzione di assegni
per l’incentivazione delle attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero del Dipartimento
di Scienze Umane e dell’Innovazione per il territorio –
anno accademico 2020/2021 – Codice BTUT-DiSUIT02 –
Approvazione atti della Commissione giudicatrice e pubblicazione graduatoria finale.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- 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, di comportamento e norme per
l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo unificato, emanato con Decreto rettorale rep. n.
656/2020;
- Richiamata la comunicazione dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 27 luglio 2020 che trasferisce al Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio l’importo di €
1.842,30 a copertura dei Bandi di Tutorato per attività di supporto ai test di verifica della preparazione iniziale a carico del
progetto di Ateneo COVID-19;
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- Richiamato il Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero del Dipartimento
di Scienze Umane e dell’Innovazione per il territorio – anno
accademico 2020/2021 (Codice BTUT-DiSUIT02), rep.
116/2020 pubblicato in data 9 settembre 2020;
- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento rep. n.
128 del 25 settembre 2020 con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice per la valutazione delle domande
pervenute per la partecipazione al Bando di cui sopra;
- Considerati gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice
riunitasi in data 15 ottobre 2020;
- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato opportuno procedere con sollecitudine all’approvazione degli atti delle Commissioni, nonché alla pubblicazione della graduatoria ed al relativo conferimento degli incarichi;
- Considerato che non è prevista in tempo utile una seduta del
Consiglio di Dipartimento;
DECRETA
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati di cui al bando in
oggetto;
2. di approvare la seguente graduatoria:
1. Rovelli Giulia
2. Secci Simone
3. Alfonso Sara
4. Mottale Ariane Elizabeth
3. di provvedere al conferimento degli assegni di tutorato come da
graduatoria finale di cui sopra;
4. di incaricare la Segreteria didattica 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
Prof. Paolo Luca Bernardini
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firmato digitalmente

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