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Oggetto: Approvazione valutazione titoli e nomina vincitore – bando per il 
conferimento di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività 
di ricerca dal titolo “Progettazione e sviluppo di applicazioni per 
l’identificazione precoce e il potenziamento dei bambini a rischio di 
difficoltà di apprendimento” per il S.C. 06/G1 - Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile – resp. sc. Prof. Cristiano 
Termine - finanziamento Fondo ESSENCE - progetto ESSENCE – 
Horizon 2020 – Voce COAN 07.70.02.04 - UA.00.08 - budget 2020 Codice 
CUP: CUP J39C20000420006 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- 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, Emanato con Decreto 24 luglio 
2013, n.903, ultime modifiche emanate con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate 
in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazione del “Regolamento per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

- Richiamato il verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 24 
novembre 2020 Rep. n. 258/2020 con il quale si approva l’attivazione di una selezione 
per il conferimento di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca 
dal titolo “Progettazione e sviluppo di applicazioni per l’identificazione precoce e il 
potenziamento dei bambini a rischio di difficoltà di apprendimento”, nell’Area 06 – 
Scienze Mediche, Settore Concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-Disciplinare MED/39 – 
Neuropsichiatria infantile, Macrosettore 06/G – Clinica Pediatrica della durata di 1 
anno, sotto la guida del Responsabile della Ricerca Prof. Cristiano Termine;  

- Accertato che l’importo dell’assegno di cui al presente bando trova copertura 
finanziaria (come approvato nella Del. Dip. Rep. 181/2020 del progetto H2020 -
Project ESSENCE (101016112) – responsabile scientifico Prof. Cristiano Termine) a 
carico dei fondi dal nome Fondo ESSENCE - progetto ESSENCE – Horizon 2020 – 
Voce COAN 07.70.02.04 - UA.00.08 - budget 2020 Codice CUP: CUP 
J39C20000420006. 
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- Richiamato il Decreto del Direttore n. 597/2020 del 10 dicembre 2020 di emanazione 
del bando di selezione per il conferimento di una selezione per il conferimento di un 
assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Progettazione 
e sviluppo di applicazioni per l’identificazione precoce e il potenziamento dei bambini 
a rischio di difficoltà di apprendimento”, della durata di 1 anno, sotto la guida del 
Responsabile della Ricerca Prof. Cristiano Termine da svolgersi presso il Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia; 

- Visto il Decreto del Direttore n. 620/2020 del 29 dicembre 2020 di approvazione della 
composizione della Commissione Giudicatrice come segue: 

- Prof.ssa Cristiano Termine Professore Associato SSD MED/39 – Neuropsichiatria 
infantile (Presidente)  

- Prof. Maurizio Versino Professore Associato S.S.D. MED/26 – Neurologia (Membro)  

- Prof.ssa Silvia Salvatore Professore Associato S.S.D. MED/38- Pediatria Generale e 
Specialistica (Membro)  

- Prof. Stefano Bonometti Professore Associato S.S.D. M-PED03 – Didattica e 
pedagogia speciale (Supplente)  

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice; 

- Accertata la regolarità formale degli atti 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli della Commissione Giudicatrice per il 
conferimento di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca per 
il 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - dal titolo 
“Progettazione e sviluppo di applicazioni per l’identificazione precoce e il 
potenziamento dei bambini a rischio di difficoltà di apprendimento”, della durata di 
1 anno, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

2. Di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazione dei titoli: 
 

CANDIDATO  Punti Esito 

Franceschini Sandro 66/70  VINCITORE 

 
3. Di attribuire pertanto l’assegno Dipartimentale al Dott. Sandro Franceschini 
4. Di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

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

Varese, 14 gennaio 2021 
 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Antonio Spanevello 

Firmato digitalmente 
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