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Il Direttore

Oggetto: Conferimento di n. 6 (sei) incarichi di lavoro auto-
nomo con termine di consegna del risultato del lavoro entro 
il 30 settembre 2021, per lo svolgimento di attività altamen-
te qualificate aventi come oggetto: 1) Individuazione delle 
associazioni/istituzioni che tutelano le vittime di reato, fun-
zionale alla costituzione della Rete multidisciplinare di sup-
porto e tutela delle vittime di reato, quale organismo con-
sultivo del “Garante regionale per la tutela delle vittime di 
reato” di Regione Lombardia, composto dai rappresentanti 
delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a 
vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tu-
tela, del supporto e della protezione del-
le vittime di reato; 2) Realizzazione di schede informative 
delle attività svolte dalle associazioni/istituzioni a supporto 
delle vittime, comprensive delle relative informazioni di con-
tatto (indicazione,  ad esempio,  della denominazione, della 
sede regionale,  del  rappresentante legale,  delle attività di 
interesse  per  il  summenzionato Garante);  3)  Elaborazione 
delle linee di indirizzo comuni per gli interventi a favore del-
le vittime di reato, comprensive dell’individuazione di possi-
bili azioni per lo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela 
delle persone più esposte al rischio di attività criminose  – 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE 

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ha ap-
provato con decreto del Direttore rep. n. 25/2021 il conferimento 
di n. 6 (sei) incarichi di lavoro autonomo con termine di consegna 
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del risultato del lavoro entro il 30 settembre 2021, per lo svolgi-
mento di attività altamente qualificate aventi come oggetto: 1) In-
dividuazione delle associazioni/istituzioni che tutelano le vittime di 
reato, funzionale alla costituzione della Rete multidisciplinare di 
supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo 
del “Garante regionale per la tutela delle vittime di reato” di Re-
gione Lombardia, composto dai rappresentanti delle associazioni, 
organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul 
territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della prote-
zione delle vittime di reato; 2) Realizzazione di schede informative 
delle attività svolte dalle associazioni/istituzioni a supporto delle 
vittime, comprensive delle relative informazioni di contatto (indica-
zione, ad esempio, della denominazione, della sede regionale, del 
rappresentante legale, delle attività di interesse per il summenzio-
nato Garante); 3) Elaborazione delle linee di indirizzo comuni per 
gli interventi a favore delle vittime di reato, comprensive dell’indi-
viduazione di possibili azioni per lo sviluppo di politiche di preven-
zione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività crimi-
nose;

 Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 relativo agli inca-
richi individuali con contratto di lavoro autonomo che le P.A. pos-
sono conferire ad esperti di particolare e comprovata specializza-
zione anche universitaria;

 Richiamato il D.D.G. n.144 del 20/02/2017 relativo alla procedura 
di gestione degli incarichi di lavoro autonomo;

 Considerato opportuno nominare la commissione giudicatrice per 
la valutazione delle domande pervenute; 

DECRETA

 di nominare, in qualità di componenti della commissione giudica-
trice per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di lavoro autonomo 
con termine di consegna del risultato del lavoro entro il 30 settem-
bre 2021, per lo svolgimento di attività altamente qualificate aven-
ti come oggetto: 1) Individuazione delle associazioni/istituzioni che 
tutelano le vittime di reato, funzionale alla costituzione della Rete 
multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale 
organismo consultivo del “Garante regionale per la tutela delle vit-
time di reato” di Regione Lombardia, composto dai rappresentanti 
delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario 
titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del sup-
porto e della protezione delle vittime di reato; 2) Realizzazione di 
schede informative delle attività svolte dalle associazioni/istituzio-
ni a supporto delle vittime, comprensive delle relative informazioni 
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di  contatto (indicazione,  ad esempio,  della  denominazione,  della 
sede regionale, del rappresentante legale, delle attività di interes-
se per il summenzionato Garante); 3) Elaborazione delle linee di 
indirizzo comuni per gli interventi a favore delle vittime di reato, 
comprensive dell’individuazione di possibili azioni per lo sviluppo 
di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al ri-
schio di attività criminose, i seguenti docenti:

o Prof. ssa Grazia Mannozzi-  Università degli Studi dell’Insu-
bria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Presidente) 

o Prof.ssa Chiara Perini -  Università degli Studi dell’Insubria, 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Componente)

o Prof. Stefano Marcolini - Università degli Studi dell’Insubria, 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Componente)

 di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  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.ssa Barbara Pozzo
                    firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Sig. Rosario 
Cumbo

Tel. +39 031 2384330 – fax +39 031 2384309 –rosario.cumbo@uninsubria.it
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