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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamente qualificata di docenza per il Precorso
di “Matematica” dell’a.a. 2022/2023 dell’ateneo, destinato a
studenti iscritti a Cds dell’area economica, giuridica e scienze del turismo, affidato al Dipartimento di Economia – cod.
bando DiECO006_PO_2022_PRECORSO MATEMATICA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23,
comma 2, e l’art. 18, comma 1 lettera c), e 5;
- 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 di Ateneo per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, emanato con modifiche da ultimo con D.R. 4 novembre
2020, n. 778, in particolare l’art. 7, commi 1b e 2;
- Richiamato il Codice etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo unificato, emanato con decreto rettorale del 30 settembre 2020, n. 656;
- Richiamata la delibera del CdA del 16 luglio 2021, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 14 luglio
2021, con cui è stato approvato il “Piano per le attività di orientamento - anno accademico 2021/2022”;
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- Richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Economia, rep. n. 82 del 8 giugno 2021, relativa all’ approvazione delle
proposte di orientamento, PCTO e placement per l’a.a. 2021/2022;
- Richiamata la delibera rep. n. 97/2022 del Consiglio di dipartimento
dell’11 luglio 2022, relativa all’approvazione del bando di selezione
pubblica per l’affidamento dell’incarico di docenza per un totale di
30 ore di lezioni e esercitazioni nell’ambito del Precorso di Matematica destinato a studenti iscritti a Cds dell’area economica, giuridica
e scienze del turismo;
- Richiamato il bando di selezione pubblica, rep. n. 107 del 18 luglio
2022, per il conferimento di incarico di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività altamente di docenza per il Precorso di “Matematica”
dell’a.a.
2022/2023
–
cod.
bando
DiECO006_PO_2022_PRECORSO MATEMATICA, pubblicato in data
19 luglio 2022 con scadenza 29 luglio 2022;
- Considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti
la Commissione giudicatrice;
DECRETA
1. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamente qualificata di docenza per il Precorso di “Matematica”:
- Prof. Andrea Uselli – Professore Associato (Presidente)
- Prof. Andrea Bellucci - Professore Associato (Membro)
- Prof.ssa Asmerilda Hitaj – Professore Associato (Membro
con funzioni di segretario)
2. di incaricare la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Economia 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.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente
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