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Oggetto: Nomina commissione per la valutazione comparativa delle domande presentate 

per il conferimento di incarico di insegnamenti ufficiali per l’anno accademico 
2019/2020, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 di cui al bando 
BDID-DiSTA30  

 
IL DIRETTORE 

 
 

- 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 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come 
modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le “disposizioni per l’adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE” e s.m.i; 
- 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 delle 
Scuole; 
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e dei contratti di insegnamento 
emanato con modifiche da ultimo con D.R. Rep. n. 355/2019; 
- Richiamato il Codice Etico dell’Università degli studi dell’Insubria, emanato con Decreto Retto-
rale rep. n. 705/2012; 
- Richiamato il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi dell’Insubria emanato con 
modifiche con D.R. Rep. n. 882/2017;  
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 19 giugno 2019 con cui 
è stata approvata l’assegnazione complessiva e definitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferi-
menti di insegnamenti a titolo oneroso da parte delle strutture per l’erogazione dell’offerta formativa 
per l’a.a. 2019/2020; 
- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. 172/19 dell’1.07.2019 di indizione del Bando di selezione 
pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamenti ufficiali BDID-DiSTA30, data di pubblica-
zione Albo on line dell’1.07.2019, ivi compresi i criteri di valutazione delle domande; 
- Considerati i SSD di riferimento dell’attività messe a bando e le competenze necessarie per una 
corretta valutazione delle domande; 
- Considerato opportuno procedere alla copertura dell’attività ufficiale vacante nell’ambito dell’of-
ferta formativa dell’anno accademico 2019/2020, per far fronte a specifiche esigenze didattiche che 
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non è stato possibile soddisfare con personale interno nell’ambito dei propri compiti istituzionali, in 
tempo utile per l’attribuzione del relativo incarico e il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

 
DECRETA 

 
1. di nominare le seguenti Commissioni per la valutazione dei candidati della procedura di 

selezione BDID-DISTA30: 
a) Commissione per l’insegnamento di Antropologia filosofica 
Prof. Fabio Minazzi, professore del SSD M-FIL/02 
Prof.ssa Katia Visconti, professore del SSD M-STO/02 
Dott. Antonio Maria Orecchia, ricercatore del SSD M-STO/04 
 
b) Commissione per l’insegnamento di Forme e Linguaggi del cinema di genere 
Prof.ssa Katia Visconti, professore del SSD M-STO/02 
Prof. Andrea Bellavita, professore del SSD L-ART/06 
Dott. Antonio Maria Orecchia, ricercatore del SSD M-STO/04 
 

2. di dare mandato alla Commissione di effettuare la valutazione di ciascun candidato con 
la formulazione di un giudizio motivato per l’attribuzione dell’incarico e di stilare una 
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei. 

3. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà 
registrato nel repertorio dei decreti del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.  
 

 
Varese, 16 luglio 2019      

 
f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Mauro Ferrari 
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