
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Nomina  della  commissione  giudicatrice  per  il 
conferimento  di  n.  1  assegno  junior  per  lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Specie 
aliene  invasive  e  loro  effetti  sul  comportamento, 
relazioni  ospite-parassita  e  fitness  nelle  specie 
autoctone” (Codice Bando: dista2022-adr009)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso  che  il  prof.  Adriano  Martinoli,  con  nota 
prot.n.1518/2022,  ha presentato la richiesta di  attivazione di 
un assegno junior per lo svolgimento di attività di ricerca dal ti-
tolo: “Specie aliene invasive e loro effetti sul comportamento, 
relazioni  ospite-parassita  e fitness nelle  specie autoctone” in 
considerazione del fatto che il progetto che ha presentato è ri-
sultato tra quelli  ammissibili  e finanziati dall’Ateneo per tale 
scopo;

- 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);

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime 
modifiche  emanate  con  Decreto  rettorale  28  aprile  2021,  n. 
347, Entrate in vigore il 14 maggio 2021, di emanazione del 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca”;

- Richiamato  il  Decreto  Rettorale  03  ottobre  2022,  n.  922  di 
emanazione delle graduatorie dei progetti di ricerca ammissibi-
li  e finanziati  dall'Ateneo,  nell'ambito del  bando di  selezione 
per n. 20 assegni di ricerca junior 2022;
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- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 28 otto-
bre 2022, rep. n. 236  con il quale  è stato emanato il relativo 
bando;

- Richiamato  il  bando  di  selezione  (Codice  Bando:  dista2022-
adr009);

- Considerata la proposta del prof.  Adriano Martinoli della se-
guente composizione della commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle domande di candidati: prof. Adriano Martinoli 
(Presidente),  prof.ssa  Annalisa  Grimaldi  (Componente),  prof. 
Damiano  Preatoni  (Componente  con  funzioni  di  segretario), 
dott. Francesco Bisi (Componente supplente);

- Accertata l'assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi de-
gli artt. 35 e 35bis del D. Lgs. n. 165/2001, degli artt. 51 e 52 
del  Codice Procedura civile e  ai sensi degli articoli 6 e 7 del 
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

- Ritenuto opportuno provvedere alla nomina dei componenti la 
commissione giudicatrice

DECRETA

1. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice:
- prof. Adriano Martinoli, PA – BIO/05 (Presidente), 
- prof.ssa Annalisa Grimaldi, PA – BIO/05 (Componente), 
- prof. Damiano Preatoni, PA – BIO/05 (Componente con fun-

zioni di segretario);
- dott. Francesco Bisi, RTD – BIO/05 (Componente supplente);

2. Di  incaricare  la  Segreteria  Amministrativa  dell’esecuzione 
del presente provvedimento che sarà registrato nel reperto-
rio dei decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Appli-
cate.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del 
Dipartimento

Prof. Mauro Ferrari
Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Raffaele Auciello
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it 
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