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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 “Economic analysis of new sustainable bio-
based value chains for the valorization of organic waste” (CUP 
J35F20000430007). 

 Cod. DBSV-BR2022-013 
 

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;  

- richiamato il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 312 del 19 luglio 2022 con il 
quale è stata approvata l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: 
“Economic analysis of new sustainable bio-based value chains for the valorization of 
organic waste”, - responsabile dei fondi di ricerca prof. Gianluca Tettamanti, responsa-
bili scientifici proff. Elena Maggi e Raffaelle Seri (Dipartimento di Economia) - della 
durata di 18 mesi; 

- considerata la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, presentata dal 
prof. Gianluca Tettamanti, dal prof. Raffaello Seri e dalla prof.ssa Elena Maggi con 
nota prot. n. 1162 del 13 maggio 2022, 

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: 

- prof. Raffaello Seri (Presidente); 

- prof.ssa Elena Maggi (Componente); 

- prof. Andrea Vezzulli (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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