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Oggetto: Approvazione della composizione della Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei candidati per il conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca dal titolo “Catalogazione del patrimonio archeologico 
concesso in deposito dallo Stato ai Musei Civici di Villa Mirabello - Co-
mune di Varese” - Responsabile dott.ssa Marta Licata.  

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- 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;  

- richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento rep. 78 del 16 dicembre 2020 con il 
quale è stata approvata l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 
“Catalogazione del patrimonio archeologico concesso in deposito dallo Stato ai Musei 
Civici di Villa Mirabello - Comune di Varese” - responsabile dott.ssa Marta Licata, della 
durata di 12 mesi; 

- considerata la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, presentata 
dalla dott.ssa Marta Licata con nota prot. 2403 del 14 dicembre 2020, 

DECRETA 

1. di approvare la composizione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione 
delle domande dei candidati per il conferimento della borsa di studio per attività di ri-
cerca, di cui in premessa, ed in particolare: 

- Dott.ssa Marta Licata (Presidente e titolare dei fondi); 

- Prof.ssa Ilaria Gorini (Componente); 

- Dott. Cesare Garberi (Componente con funzioni di segretario); 
2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 

della Vita dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio 
generale dei decreti. 
 

Varese, data della firma digitale 
il Direttore di Dipartimento 

Prof. Luigi Valdatta 
Firmato digitalmente 
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