DIPARTIMENTO DI
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Il Direttore

Anno __2020
Tit. ___VII__
Cl. _1__
Fasc. _2020-

Oggetto: nomina della commissione valutatrice per la selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnaN. Allegati
mento di didattica ufficiale per l’anno accademico
_0_
2019/2020, secondo semestre ai sensi dell’art. 23, comma 2,
Rif. ________
della Legge n. 240/2010 (Codice BDID-DBSV02/19)
VII/1.2__

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- 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 del Dipartimento di Biotecnologie e
Scienze della vita con D.R. rep. n. 970 del 06 ottobre 2013 e in particolare l’art. 6 che disciplina le competenze del Direttore;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del
18/12/2019 che ha approvato l’emanazione di una procedura pubblica di selezione che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per la copertura degli insegnamenti
ufficiali presenti nel Manifesto degli Studi e vacanti nell’ambito
dell’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020 – 2° semestre
- Richiamato il Decreto del direttore di Dipartimento Rep. N. 22
del 21 gennaio 2020 di emissione del Bando di selezione pubblica
per il conferimento di incarichi di insegnamento di didattica ufficiale per l’anno accademico 2019/2020, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, secondo semestre e insegnamenti
annuali;
- Considerato opportuno provvedere alla nomina della Commissione
che valuti le domande presentate in tempo utile per l’avvio delle attività didattiche programmate
DECRETA
1. di nominare la prof.ssa Lorella Izzo, la prof.ssa Elena Monti e il
prof. Roberto Papait componenti della Commissione per la valutazione delle domande pervenute;
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2. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.
Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luigi Valdatta)
Firmato digitalmente
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