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Oggetto: concorso pubblico per esami per il reclutamento 
di  due  unità  di  personale  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato  (24  mesi)  e  a 
tempo  pieno  (36  ore  settimanali),  categoria  D  – 
posizione  economica  D1  –  Area  tecnica,  tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  nell’ambito  del 
progetto  miglioramento  servizi  agli  studenti  – 
Supporto  per  le  attività  didattiche  di  laboratori  – 
Dipartimento di  Biotecnologie e Scienze della  Vita 
(codice BTA42) - Approvazione atti 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 14 gennaio 
rep. n. 27, è stato indetto il concorso pubblico per esami per il 
reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro 
subordinato  a tempo determinato (24 mesi) e a tempo pieno 
(36 ore  settimanali),  categoria  D –  posizione  economica  D1 – 
Area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati, 
nell’ambito  del  progetto  miglioramento  servizi  agli 
studenti  –  Supporto  per  le  attività  didattiche  di  laboratori  – 
Dipartimento  di  Biotecnologie  e  Scienze  della  Vita  (codice 
BTA42), pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 16 gennaio 
2020 fino al 17 febbraio 2020;

- Considerato  che  la  procedura  concorsuale  prevede  il 
reclutamento di n. 2 unità di personale, per attività sperimentali 
connesse  all’utilizzo  delle  strumentazioni  in  dotazione  al 
Dipartimento  di cui  una per l’area della  microscopia  e  della 
biologia  animale  e  l’altra per  l’area  della  chimica  delle 
fermentazioni e microbiologia industriale;

- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 2 marzo 2020 
rep. n. 188, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
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- Premesso che con Decreto del Direttore Generale 3 giugno rep. 
n.  386,  è  stato  sostituito  il  segretario  della  suddetta 
Commissione;

- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice;
- Verificato il regolare svolgimento della procedura selettiva;
- Accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

1.di  approvare  gli  atti  della  Commissione  Giudicatrice  del 
concorso pubblico per esami per il reclutamento di due unità di 
personale  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato  (24  mesi)  e  a  tempo  pieno  (36  ore  settimanali), 
categoria D – posizione economica D1 – Area tecnica, tecnico-
scientifica  ed  elaborazione  dati,  nell’ambito  del  progetto 
miglioramento  servizi  agli  studenti  –  Supporto  per  le  attività 
didattiche  di  laboratori  –  Dipartimento  di  Biotecnologie  e 
Scienze della Vita (codice BTA42), con la seguente  graduatoria 
di cui di cui una per l’area della microscopia e della biologia 
animale e l’altra per l’area della chimica delle fermentazioni e 
microbiologia industriale:

BINDA ELISA LABORATORIO  DI 
FERMENTAZIONE  E 
MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE

punti 
59,75 

BRUNO DANIELE LABORATORIO DI MICROSCOPIA 
E BIOLOGIA ANIMALE

punti 
59,75

BISACCIA MELISSA LABORATORIO  DI 
FERMENTAZIONE  E 
MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE

punti 58

BARANZINI NICOLO’ LABORATORIO DI MICROSCOPIA 
E BIOLOGIA ANIMALE

punti 58

PULZE LAURA LABORATORIO DI MICROSCOPIA 
E BIOLOGIA ANIMALE

punti 56

GINI ELISABETTA LABORATORIO DI MICROSCOPIA 
E BIOLOGIA ANIMALE

punti 
42,5

2.di dichiarare vincitori ex equo, nel rispetto dei laboratori e delle 
due specifiche e differenti attività come previste dal bando e più 
specificamente:  1.  microscopia  e  biologia  animale;  2. 
fermentazione e microbiologia industriale:

 BINDA  ELISA  -  LABORATORIO  DI  FERMENTAZIONE  E 
MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE 

 BRUNO  DANIELE  -  LABORATORIO  DI  MICROSCOPIA  E 
BIOLOGIA ANIMALE
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3.  di prendere atto dell’ex aequo tra Bisaccia Melissa e Baranzini 
Nicolò, e che, in caso di rinuncia o cessazione di uno dei due 
vincitori, per l’eventuale escussione della graduatoria, si dovrà 
tenere conto della specifica attività laboratoriale di riferimento; 

4.  di dare pubblicità al presente decreto nell’Albo on line e nel sito 
web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi       - Personale tecnico-
amministrativo;                                                                           

5.di  incaricare  il  Servizio  Personale  tecnico  amministrativo 
dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

                                                                                                  Il 
Direttore Generale

                                                                                                    Dott
. Marco Cavallotti

                                                                                 Firmato 
digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
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