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Oggetto: Indizione di una selezione per il conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca dal titolo “Utilizzo di chitinasi fungine per il controllo di insetti dan-
nosi” - responsabile prof. Gianluca Tettamanti. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

- richiamato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, 30 settembre 
2011, n. 1215 istitutivo del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita;  

- richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca 
emanato con D.R. 22 maggio 2013, n. 538, in vigore dal 6 giugno 2013; 

- considerata la richiesta del prof. Gianluca Tettamanti, prot. 1706 del 6 ottobre 2020, di 
istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Utilizzo di chitinasi fun-
gine per il controllo di insetti dannosi” della durata di 12 mesi; 

- visto l’art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 conver-
tito con Legge n. 35 del 4/04/2012; 

- accertata dal Segretario amministrativo la regolarità contabile della spesa di importo com-
plessivo pari a € 17.424,00 lordo Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP 
(art. 4 D. Lgs. n. 422/1998 e art. 5 L. n. 289/2002) che graverà sui fondi del progetto “nEw 
chitiNase-baseD Products for the cOntrol of INsect pesTs" - Bando XVIII MAECI Italia-
Israele Track Industriale 2020 “TET002ENDPOINT” - CUP J42I20000110008, di cui è 
responsabile il prof. Gianluca Tettamanti, voce COAN CA.04.46.05.05.01, UA.00.03, bud-
get 2020; 

- richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento rep. 60 del 14 ottobre 2020 con la quale 
è stata approvata l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca e sono stati appro-
vati i fondi su cui graverà la borsa: 
 

DECRETA 
 

1. L’indizione di una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una 
borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Utilizzo di chitinasi fungine per il controllo 
di insetti dannosi” - responsabile prof. Gianluca Tettamanti – della durata di mesi 12;  
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2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della 
Vita dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio gene-
rale dei decreti. 
 

Varese, data della firma digitale 
 

Il Direttore del Dipartimento 
      Prof. Luigi Valdatta 

Firmato digitalmente 
 
Si allegano: 

1) Bando 
2) Allegato A  
3) Allegato B 
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