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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un in-

carico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamente 

qualificata di docenza per il precorso di “Scrittura di base 2020”, 

sede di Como, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane 

e  dell’Innovazione  per  il  Territorio  –  approvazione  atti  della 

Commissione giudicatrice e pubblicazione graduatoria fina-

le.

IL DIRETTORE 

 Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
 Visto il Decreto Rettorale n. 1078 del 20.12.2018 con il quale è 

stato istituito il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innova-
zione per il Territorio, a decorrere dal 01.01.2019;

 Visto il Decreto Rettorale repertorio n. 34 anno 2019 del 
22.01.2019 con il quale il Prof. Paolo Luca Bernardini è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e 
dell’Innovazione per il Territorio con cessazione in data 
21.01.2022;

 Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 giu-
gno 2020 rep. n. 41/2020 che ha approvato l’indizione del ban-
do per il conferimento del sopracitato incarico per la sede di 
Como;

 Richiamato il Decreto Rep. nr. 88 del 3 luglio 2020 che ha ap-
provato l’indizione della procedura di selezione pubblica per il 
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conferimento di un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgi-
mento di attività altamente qualificata di docenza per il precor-
so di “Scrittura di base 2020”, sede di Como, per le esigenze 
del  Dipartimento  di  Scienze  Umane e  dell’Innovazione  per  il 
Territorio; 

 Richiamato l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 
un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività al-
tamente qualificata di docenza per il precorso di “Scrittura di 
base 2020”, sede di Como, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Umane e dell’Innovazione per il  Territorio, scaduto il 
21 luglio 2020;

 Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento rep. n. 90 
del 22 luglio 2020 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la 
partecipazione al Bando di cui sopra;

 Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il 
27 luglio 2020 che ha effettuato la valutazione comparativa del 
curriculum, dei titoli  scientifici e professionali posseduti dalla 
candidata per il conferimento dell’insegnamento di cui al bando 
in oggetto;

 Considerati  gli  atti  trasmessi  dalla  Commissione  giudicatrice 
riunitasi in data 27 luglio 2020;

 Accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice che ha effet-
tuato la valutazione della candidata di cui al presente bando non-
ché la graduatoria finale di cui all’allegato 1;

2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale del bando 
in oggetto (allegato 1);

3. di provvedere al conferimento dell’incarico di insegnamento come 
da graduatoria finale di cui sopra;

4.  di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecu-
zione del presente provvedimento, che sarà registrato nel reperto-
rio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale
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Il Direttore del Dipartimento di Scien-
ze Umane e dell’Innovazione per il Ter-

ritorio
Prof. Paolo Luca Bernardini

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Giulia Frigerio -

Tel. +39 031 238 4322 – giulia.frigerio@uninsubria.it
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