
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

   
       Oggetto:  Approvazione  atti  della  commissione 

giudicatrice per il conferimento di n. 2 borse di studio 
finanziate da e-Witness srl  destinate a studenti iscritti 
al corso della Laurea magistrale in Informatica di cui al 
bando rep. n. 91/19 del 28.03.2019

IL DIRETTORE

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 apri-
le 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi univer-
sitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 
390";

- Visto il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normati-
va di principio in materia di diritto allo studio”;

- Richiamato il Codice Etico dell’Ateneo emanato con D.R. rep. n. 
705/2012;

- Richiamato  il  Codice  di  Comportamento  dell’Università  degli 
studi dell’Insubria, emanato con D.R. Rep.n.1113/2015;

- Richiamato il bando di concorso per il conferimento di n. 2 bor-
se di studio rep. n. 91/19 del 28.03.2019 e i criteri di assegna-
zione delle borse;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  rep.  n.  257/19  del 
30.10.2019 di nomina della commissione giudicatrice del con-
corso in oggetto;

- Preso Atto del verbale della Commissione giudicatrice riunitasi 
in data 13.11.2019 da cui risulta la graduatoria di merito per 
l’assegnazione delle borse di studio;

- Verificata la completezza e la regolarità  degli  atti  inerenti  il 
procedimento;

- Considerato opportuno provvedere all’approvazione della gra-
duatoria per consentire l’erogazione delle borse di studio;

DECRETA
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1. di approvare la seguente graduatoria per l’assegnazione delle 
borse di studio finanziate da e-Witness e riservate agli studen-
ti del Corso di laurea magistrale per l’anno 2019/20:

1. Bottoni Simone matricola n. 727156
2. Bertaccini Luca matricola n. 725559

2. di far gravare l’importo delle borse di complessivi € 2500,00 
sul Progetto:  UA.00.06 – Direttore 20170207_EWITNES e € 
500,00  euro  sul  progetto  Stage 
ORIENTAMENTO_2019_STAGE_INFO 

1. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del pre-
sente  provvedimento  che  sarà  registrato  nel  repertorio  dei 
Decreti del Dipartimento di Scienze teoriche applicate.

Varese, data della firma digitale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Mauro Ferrari)
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Ferraris 
Piera
Tel. +39 0332 421431 – e mail: piera.ferraris@uninsubria.it
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