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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA
- 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 dicembre 1992, n. 502 e in particolare l’art.
6, comma 3, relativo all’affidamento di insegnamenti nei corsi
di laurea di area sanitaria previsti dall’ordinamento didattico
universitario;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale
rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che
disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di
Studio e della Scuola;
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli affidamenti e
dei contratti di insegnamento, emanato con D.R. 1001/2011 e
modificato con D.R. n. 461/2018, in particolare gli articoli 5 e 6
in materia di conferimento mediante selezione e relative
modalità;
- Viste le convenzioni attuative in essere tra l’Università degli
studi dell’Insubria e l’ASST Settelaghi, l’ATS Insubria e l’ASST
Lariana, stipulate sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto
in data 16 febbraio 2016 tra la Regione Lombardia e le
Università ubicate in Lombardia, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
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30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni;
- Richiamato il D.R. Rep. n. 1169/2012, prot. n. 14861 del 03
ottobre 2012 con cui è stata istituita la Scuola di Medicina con
annesso il Regolamento di organizzazione e funzionamento
della stessa Scuola;
- Richiamato il Codice etico dell’Università degli studi
dell’Insubria, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 705/2012;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 21
marzo 2013 e del 29 ottobre 2013 di approvazione della
ripartizione delle competenze tra Corsi di Studio, Scuola di
Medicina e Dipartimenti;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 54 del
13 maggio 2013 che stabilisce le linee di indirizzo per la
programmazione didattica in materia di assolvimento dei
compiti didattici annuali;
- Accertato che gli incarichi conferiti a dipendenti di istituzioni
sanitarie convenzionate con l’Ateneo non prevedono oneri a
carico dell’Università dell’Insubria;
- Considerato che le linee programmatiche di Ateneo prevedono
il ricorso allo strumento contrattuale o all’affidamento di
attività didattiche esclusivamente nel caso in cui i professori e i
ricercatori interni abbiano assolto ai propri doveri istituzionali
e siano impossibilitati a coprire gli insegnamenti vacanti;
- Considerato opportuno procedere alla copertura degli insegnamenti vacanti nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico 2019/2020, annuale, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola, per far fronte a specifiche esigenze didattiche che non è stato possibile soddisfare con personale interno nell’ambito dei propri compiti istituzionali;
- Considerato opportuno ricorrere a una selezione pubblica per la
copertura degli insegnamenti vacanti in tempo utile per garantire l’avvio delle attività didattiche programmate;
Richiamato il bando di selezione pubblica affisso all’albo di
Ateneo il 19 dicembre 2019, emanato con Decreto del
Presidente della Scuola di Medicina rep. n. 99/2019 del 19
dicembre 2019, per il conferimento di incarichi di
insegnamento ufficiali per l’anno accademico 2019/2020;
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- Preso atto del verbale di valutazione dei titoli dei candidati alla
selezione in oggetto redatto dalla Commissione esaminatrice il
17 gennaio 2020;
- Considerato opportuno emanare il presente decreto in quanto
non è prevista a breve una seduta del Consiglio della Scuola di
Medicina
ed
è
necessario
provvedere
a
ricoprire
l’insegnamento vacante;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria relativa alla selezione pubblica per
la copertura dell’ insegnamento vacante del corso di Laurea
triennale in Infermieristica afferente alla Scuola di Medicina
per l’a.a. 2019/2020 – annuale, indicato nell’allegato n. 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto;
2. di imputare la spesa prevista sul Fondo esigenze didattiche di
Ateneo “PROGETTO FED_2019/2020” del budget universitario
2020;
3. di attribuire l’incarico di insegnamento della procedura di
selezione in oggetto al primo classificato nella graduatoria di
cui all’allegato n. 1;
4. di incaricare la Segreteria didattica della Scuola di Medicina
dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà
registrato nel repertorio generale dei decreti della struttura
stessa.
Varese, data della firma digitale
Il Presidente della Scuola di
Medicina
Prof. Giulio Carcano
Firmato digitalmente
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