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Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di un incari-
co di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività alta-
mente qualificate di docenza di lingua francese nel corso di 
perfezionamento linguistico rivolto ai soli studenti regolar-
mente iscritti al corso binazionale nell’ambito del Progetto 
C1-342 dal titolo “Laurea Magistrale in Giurisprudenza” in 
partenariato con l’Université de Nantes - Bando Vinci 2020 
finanziato dall’Università Italo-Francese  – NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE 

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ha ap-
provato con decreto  del Direttore rep. n. 49/2021 il conferimento 
di un Incarico di Lavoro Autonomo,  per lo svolgimento di attività 
altamente qualificate di  docenza di  lingua francese nel  corso di 
perfezionamento linguistico  rivolto  ai  soli  studenti  regolarmente 
iscritti al corso binazionale nell’ambito del Progetto C1-342 dal ti-
tolo  “Laurea  Magistrale  in  Giurisprudenza”  in  partenariato  con 
l’Université de Nantes - Bando Vinci 2020 finanziato dall’Universi-
tà Italo-Francese;

 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; 
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DECRETA

 di nominare, in qualità di componenti della commissione giudica-
trice per il conferimento di un Incarico di Lavoro Autonomo, per lo 
svolgimento di attività altamente qualificate di docenza di lingua 
francese nel corso di perfezionamento linguistico rivolto ai soli stu-
denti regolarmente iscritti al corso binazionale nell’ambito del Pro-
getto C1-342 dal titolo “Laurea Magistrale in Giurisprudenza” in 
partenariato con l’Université de Nantes - Bando Vinci 2020 finan-
ziato dall’Università Italo-Francese:

o Prof.ssa  Valentina  Jacometti-   Università  degli  Studi 
dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Presi-
dente) 

o Prof. Lino Panzeri  -  Università degli Studi dell’Insubria, Di-
partimento di Diritto, Economia e Culture (Componente)

o Prof.ssa Letizia Casertano - Università degli Studi dell’Insu-
bria, 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
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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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