
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 E DELL’ INNOVAZIONE 
 PER IL TERRITORIO 

Segreteria amministrativa  
 

 

 

Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia 
Tel. +39 031 238 4330 
Email: dipartimento.disuit@uninsubria.it  
PEC dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  

  Chiaramente Insubria! 

Piano I 
Orari al pubblico 

Lun -Ven: 9.30 – 12.00 
14.30 – 15.30 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oggetto: bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per attivi-

tà di ricerca, dal titolo “Analisi della riduzione dello spazio inter pros-
simale dello smalto dentale a fini di trattamento ortodontico” – Re-
sponsabile Prof. Luca Levrini. 

 
IL DIRETTORE 

 
� Viste le leggi sull’istruzione universitaria, e in particolare l'Art. 18 comma 5 L. 

240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito con Legge n. 35 
del 04.04.2012; 

� Richiamato il Decreto Rettorale n. 1078 del 20.12.2018 con il quale è stato istituito 
il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio a decorrere 
dal 01.01.2019; 

� Richiamato il Decreto Rettorale repertorio n. 34 anno 2019 del 22.01.2019 con il 
quale il Prof. Paolo Luca Bernardini è stato nominato Direttore del Dipartimento di 
Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio; 

� Richiamato il D.R. n. 538 del 22.05.2013 di emanazione del Regolamento di Ateneo 
per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca; 

� Vista la richiesta per l'attivazione di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca dal 
titolo “Analisi della riduzione dello spazio inter prossimale dello smalto den-
tale a fini di trattamento ortodontico” della durata di 3 mesi sotto la guida del 
Responsabile della Ricerca Prof. Luca Levrini; 

� Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e 
dell’Innovazione per il Territorio Repertorio n. 88 del giorno 19.09.2019 nella quale 
viene approvata l’emanazione del bando di selezione in oggetto; 

� Accertato che l’importo totale della borsa di € 2.550,00 di cui al presente bando 
trova copertura finanziaria a carico del fondo di finanziamento LEVRALIGN – 
LEVRINI ALIGN TECHNOLOGY del Prof. Luca Levrini; 

� Considerato opportuno ricorrere ad una selezione pubblica per l’attivazione 
dell’incarico oggetto del presente decreto; 
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� di indire il Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di studio 
per attività di ricerca, dal titolo “Analisi della riduzione dello spazio inter 
prossimale dello smalto dentale a fini di trattamento ortodontico” – Respon-
sabile Prof. Luca Levrini (allegato al presente decreto); 

� di incaricare il Segretario amministrativo del Dipartimento dell’esecuzione del presen-
te provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del diparti-
mento. 

 

 

Como, 18 ottobre 2019 
 
 F.to Il Direttore  

 Prof. Paolo Luca Bernardini 
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