
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE TEORICHE E 

APPLICATE - DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per 
il  conferimento  di  un Premio  di  laurea “STORIA  DELLA 
MONTAGNA”  in  collaborazione  con  Club  Alpino  Italiano 
sede di Varese (CAI Varese) – bando del 13.02.2020

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 apri-
le 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai 
sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa 

di principio in materia di diritto allo studio”;
- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il con-

ferimento di Premi di Studio e di Laurea emanato con Decreto del 
28.11.2014 n. 1149;
- RICHIAMATO il bando per il conferimento di un premio di laurea 

emesso in data 13.02.2020 con Decreto del Direttore rep. n. 39/2020;
- CONSIDERATO il periodo di emergenza Covid-19 e le disposizio-

ni in essere in Ateneo;
- CONSIDERATO opportuno procedere alla nomina della Commis-

sione giudicatrice che valuterà i progetti presentati dai candidati e la 
loro carriera sulla base degli esami sostenuti e dell’ammontare dei cre-
diti acquisiti e proporrà l’assegnazione del premio al candidato più me-
ritevole;

DECRETA

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’assegnazione del 
premio di laurea:
- Prof. Adriano Martinoli (Presidente)
- Prof. Andrea Candela
- De Molli Federica – rappresentante CAI Varese

2. di dare mandato alla Commissione di valutare i progetti presen-
tati dai candidati e di formulare la graduatoria di merito con 
l’indicazione del vincitore, esprimendo il proprio giudizio;
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3. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del presente 
provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti del 
Dipartimento di Scienze teoriche e applicate. 

Varese, data della firma digitale
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Mauro Ferrari)
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Schle-
gel Romina
Tel. +39 0332 421333 – fax +39 0332 421331 – romina.schlegel@uninsubria.it
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