
DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE DELLA VITA – 
DBSV

Segreteria didattica

Oggetto: approvazione atti   e graduatoria della commissione 
valutatrice della selezione pubblica per il conferimento di asse-
gni per l’incentivazione delle attività di tutorato didattico-inte-
grative, propedeutiche e di recupero I semestre a.a. 2022-2023
(CODICE BANDO: BTUT-DBSV04_2022)

Il DIRETTORE

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato 
e per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività 
di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
di cui al DR Rep. n. 236/18 del 26/03/2018;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato didattico-integrative, 
propedeutiche  e  di  recupero  di  cui  al  DR Rep.N.248/13  del 
06/03/2013 con ultime modifiche emanate con Decreto 26 mar-
zo 2018, n. 236, entrate in vigore 11 aprile 2018;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. N. 
418 del 27/09/2022 di emissione del bando di selezione per il 
conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero 
a.a. 2022-2023, primo semestre;

- Richiamato il decreto del direttore di Dipartimento Rep. N. 
444 del 17/10/2022 di nomina della Commissione valutatrice;

- Preso atto del  verbale della  Commissione giudicatrice  che 
nella riunione del 20/10/2022 ha valutato le domande e defi-
nito la graduatoria;

- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  della 

graduatoria in tempo utile per garantire il  regolare svolgi-
mento delle attività di tutorato didattico-integrative, prope-
deutiche e di recupero nell’a.a. 2022-2023, I semestre
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DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE DELLA VITA - 
DBSV

Segreteria didattica

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione valutatrice come da 
verbale del 20/09/2022; 

2. di approvare la seguente graduatoria: 

INSEGNAMENTO
ORE

TOTALI
N. 

ASSEGNI
CCdS

DOMANDE 
PRESENTATE

PUNTEGGIO

BIOLOGIA VEGETALE A-
L

36 1 SBIO

BEATRICE 
PETER

ANTONELLI 
NICOLO’

24

20

CHIMICA ORGANICA - 
LAB

30 1 SBIO

 
PICCHIO 
NICOLO’ 21

BIOTECNOLOGIE 
ANIMALI

24 1 BTEC HASAN IMAM 20

3. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale;
4. di autorizzare il conferimento degli incarichi agli studenti ri-

sultati vincitori della selezione; 
5. di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento dell’ese-

cuzione del presente provvedimento,  che sarà registrato nel 
repertorio generale dei Decreti del Dipartimento;

Varese, data della firma digitale

 Il Direttore di Dipartimento
Prof. Luigi Valdatta

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Rossana 
Luppi

Tel. +39 0332 421339 – rossana.luppi@uninsubria.it
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