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Il Direttore

Oggetto: conferimento di n. 1 (uno) incarico di Lavoro Auto-
nomo,  con  termine  di  consegna del  risultato  del  lavoro 
entro  4  mesi  dalla  stipula  del  Contratto,  per  lo  svolgi-
mento  di  attività  altamente  qualificate  di  supporto 
all’attività  di  ricerca aventi  come oggetto:  traduzione di 
monografia in tre parti dedicata ai rapporti tra stato e reli-
gioni  nello  spazio  mediterraneo  in  un’ottica  diacronica  e 
comparativa nell'ambito del Progetto PRIMED (Prevenzio-
ne e Interazione nello spazio Trans-Mediterraneo) – Diparti-
mento  di  Diritto,  Economia  e  Culture  -  (ID  82382)  CUP: 
C35B18002040001– NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDI-
CATRICE

IL DIRETTORE 

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
ha  approvato  con decreto  del  Direttore  rep.  n.  67/2020 il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo, con termi-
ne di consegna del risultato del lavoro entro 4 mesi dalla 
stipula del Contratto,  per lo svolgimento di attività alta-
mente qualificate di supporto all’attività di ricerca aventi 
come oggetto:  traduzione di monografia in tre parti dedica-
ta ai rapporti tra stato e religioni nello spazio mediterraneo 
in un’ottica diacronica e comparativa nell'ambito  del  Pro-
getto  PRIMED  (Prevenzione  e  Interazione  nello  spazio 
Trans-Mediterraneo)  – Dipartimento di Diritto,  Economia e 
Culture - (ID 82382) CUP: C35B18002040001, in quanto la 
casa editrice richiede una revisione linguistica per assicura-
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re la correttezza e l’uniformità alla pubblicazione del volu-
me;

 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. 
possono conferire ad esperti di particolare e comprovata spe-
cializzazione anche universitaria;

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

 Considerato opportuno nominare la commissione giudicatri-
ce per la valutazione delle domande pervenute; 

DECRETA

 di nominare, in qualità di componenti  della commissione per 
l’attribuzione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavo-
ro autonomo, con termine di consegna del risultato del lavo-
ro  entro  4  mesi  dalla  stipula  del  Contratto,  per  lo  svolgi -
mento di attività altamente qualificate di supporto all’attivi -
tà di ricerca aventi come oggetto:  traduzione di monografia 
in tre parti dedicata ai rapporti tra stato e religioni nello spazio 
mediterraneo in un’ottica diacronica e comparativa nell'ambito 
del Progetto PRIMED (Prevenzione e Interazione nello spazio 
Trans-Mediterraneo) – Dipartimento di Diritto, Economia e Cul-
ture - (ID 82382) CUP: C35B18002040001,  i seguenti compo-
nenti::

o Prof.  Alessandro Ferrari  -  Università  degli  Studi  dell’Insu-
bria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture  (Presi-
dente)

o Prof.ssa Flavia Cortelezzi -  Università degli Studi dell’Insu-
bria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Componen-
te)

o Prof.  Umberto  Galmarini   Università  degli  Studi  dell’Insu-
bria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture  (Componen-
te)

 di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registra-
to nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.
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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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