
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZA

E ALTA TECNOLOGIA 
– DiSAT

Oggetto: Bando  di  selezione  per  il  conferimento  di  N.  1 
Assegno  Junior  per  lo  svolgimento  di  Attività  di 
Ricerca  per  il  Settore  Concorsuale  06/M2  – 
Medicina Legale e del Lavoro

IL DIRETTORE

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in materia 
di assegni di ricerca ed in particolare il comma 4, lettera b).

- Visto il  D.M. del  09.03.2011 n.  102,  registrato  alla  Corte  dei 
Conti  il  13/05/2011,  che  determina  l’importo  minimo  lordo 
annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell’art. 22 della 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

- Visto  il  D.M.  del  29.07.2011  n.  336  avente  ad  oggetto  la 
determinazione  dei  settori  concorsuali,  raggruppati  in 
macrosettori  concorsuali,  di  cui  all’art.  15  della  Legge  30 
dicembre 2010 n. 240.

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di assegni 
per lo svolgimento di attività di ricerca

- Richiamato il  bando di selezione per il  finanziamento di n. 18 
assegni di ricerca junior pubblicato in data 22.07.2019

- Richiamato  il  D.R.  n.  301  del  29.04.2020  con  cui  sono  stati 
approvati  gli  atti  e  la  graduatoria  della  selezione  per  il 
conferimento di n. 18 assegni di ricerca junior.

- Considerato  che  il  Progetto  presentato  dal  Prof.  Domenico 
Cavallo è tra quelli finanziati per il settore ERC LS Life Sciences

- Richiamata  la  tabella  riepilogativa  per  l’attivazione  di  n.  1 
Assegno  di  Ricerca  Junior  dal  titolo  “Analisi  e  sviluppo  di 
modelli  probabilistici  per  la  stima  dell’esposizione 
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occupazionale a nanomateriali ai fini della valutazione del 
rischio” nel settore concorsuale 06/M2 – Medicina Legale e del 
Lavoro della durata di 1 anno sotto la guida del Responsabile 
della Ricerca Prof. Domenico Cavallo

- Accertato che l’importo dell’assegno di  cui al  presente bando 
trova copertura finanziaria a carico del Bilancio d’Ateneo.

DECRETA

- di indire la procedura di selezione per il conferimento di N. 1 
Assegno Junior per lo svolgimento di Attività di Ricerca, (codice 
DISAT2020 – adrj008) come descritto nell’allegato al presente 
decreto

- di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Scienza  e  Alta  Tecnologia  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei 
decreti.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Umberto Piarulli
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Santo Zema
Tel. +39 031 238 6110 – fax +39 031 238 6119 – 
santo.zema@uninsubria.it
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