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Oggetto: Approvazione  valutazione  titoli  e  nomina 
vincitore – bando per il conferimento di un assegno 
junior per lo svolgimento di attività di ricerca per il 
Settore  Concorsuale  05/B1  –  Zoologia  e 
Antropologia  dal  titolo:  “Specie  aliene  invasive  e 
loro  effetti  sul  comportamento,  relazioni  ospite-
parassita e fitness nelle specie autoctone”

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”;

- 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  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;

- 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);

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 25 no-
vembre 2022, rep. n. 280 di nomina della Commissione Giudi-
catrice per la valutazione delle domande dei candidati, in consi-
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derazione  della  proposta  di  composizione  del  prof.  Adriano 
Martinoli;

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice;
- Accertata la completezza e regolarità formale dei vari atti ine-

renti al procedimento;
- Ritenuto opportuno procedere con il conferimento dell’assegno 

di ricerca junior

DECRETA

1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli della Commissione 
Giudicatrice per il  conferimento di un assegno junior per lo 
svolgimento di attività di ricerca per il 05/B1 – Zoologia e An-
tropologia dal titolo: “Specie aliene invasive e loro effetti sul 
comportamento,  relazioni ospite-parassita e fitness nelle spe-
cie autoctone” della durata di 1 anno, da svolgersi presso il Di-
partimento di Scienze Teoriche e Applicate;

2. Di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazio-
ne dei titoli:

CANDIDATI Punti Esito

dott.ssa Clara TATTONI 63/70 IDONEA

dott. Sajad FARAHANI 20.5/70 NON IDONEO

3. Di approvare la seguente graduatoria finale:

CANDIDATO Punti 

dott.ssa Clara TATTONI 63/70

4. Di attribuire pertanto l’assegno junior per lo svolgimento di at-
tività di ricerca alla  dott.ssa Clara TATTONI con decorrenza 
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

5. Di incaricare la Segreteria Amministrativa dell’esecuzione del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del 
Dipartimento

Prof. Mauro Ferrari
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Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
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