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Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di
incarichi per attività didattico-integrative (esercitazioni,
seminari didattici e laboratori) a supporto ed integrazione
agli insegnamenti ufficiali per l’anno accademico 2019/2020
– 2° semestre, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n.
240/2010 - approvazione atti della commissione giudicatrice
e pubblicazione graduatoria - codice Bando BDIDINT-DBSV/
08
IL DIRETTORE DEL 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 emanato con D.R. rep. n. 970 del 06 ottobre
2014;
- Richiamato il Codice Etico dell’Università degli studi
dell’Insubria, emanato con Decreto Rettorale 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;
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti
e dei contratti di insegnamento, emanato con D.R. 1001/2011 e
modificato con D.R. n. 461/2018;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 22 del 25 gennaio 2017 che stabilisce fino a disposizione
contraria i parametri economici degli incarichi di insegnamento
di didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell’art. 23 della
legge n. 240/2010, conferiti a titolo oneroso;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del
18/12/2019 che ha approvato l’emanazione di una procedura
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-

-

-

pubblica di selezione che assicuri la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicità degli atti per la copertura delle
attività didattico-integrative a supporto degli insegnamenti
ufficiali presenti nel Manifesto degli Studi nell’ambito
dell’offerta formativa dell’a.a.2019/2020 – secondo semestre;
Richiamato il bando di selezione pubblica per il conferimento
di incarichi per attività didattico-integrative (esercitazioni,
seminari didattici e laboratori) a supporto di insegnamenti
ufficiali per l’anno accademico 2019/2020, II semestre, codice
BDIDINT-DBSV08, Rep. N. 25 del 23/01/2020;
Richiamato il decreto del Direttore di Dipartimento Rep. N. 49
del 11/02/2020 che ha nominato i componenti della
commissione giudicatrice;
Richiamato il verbale del 12/02/2020 della Commissione
giudicatrice che ha effettuato la valutazione comparativa dei
curricula, dei titoli scientifici e professionali posseduti dai
candidati per il conferimento degli incarichi di insegnamento di
cui al bando in oggetto;
Accertata la regolarità formale degli atti;
Considerato opportuno procedere alla pubblicazione della
graduatoria e al relativo conferimento degli incarichi per gli
insegnamenti ufficiali in tempo utile per garantire lo
svolgimento delle attività didattiche programmate
DECRETA

1. Di approvare gli atti della commissione giudicatrice che si è
riunita in data 11/02/2020;
2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale del
bando in oggetto (allegato 1)
3. di autorizzare lo svolgimento delle attività didattico-integrative
e a supporto degli insegnamenti ufficiali nel secondo semestre
dell’a.a. 2019/2020;
4. 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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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa
Catia Imperatori
Tel. +39 0332 421443 – fax +39 0332 421326 – catia.imperatori@uninsubria.it

ALLEGATO 1

GRADUATORIA PER ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE
(ESERCITAZIONI, SEMINARI DIDATTICI E LABORATORI) A
SUPPORTO DI INSEGNAMENTI UFFICIALI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2019/2020
Anno Accademico 2019/2020 – Secondo Semestre
(CODICE BDIDINT-DBSV/08 DEL 23/01/2020)

ATTIVITÀ
DIDATTICOINTEGRATIVA

Attività
didatticointegrativa a
supporto di
Cellular
Biochemistry
And
Proteomics

DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO
UFFICIALE

Cellular
Biochemistry And
Proteomics

S. S. D.

CORSO
DI
STUDIO

Corso di
laurea
magistr
ale in
BIO/10
Biomedi
cal
Science
s
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