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Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per il conferimento della 

borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Studio della comunità 
ittica del fiume Ticino sublacuale con particolare riferimento alle pre-
ferenze ecologiche del genere Barbus e agli impatti derivanti 
dall’alterazione idrologica” 

 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- Premesso che il prof. Giuseppe Crosa, in qualità di responsabile scientifico del pro-
getto INTERREG - ID 481668 – “ParchiVerbanoTicino” CUP J36C18002010002 - 
con nota prot.n.818/2019, ha presentato la richiesta di attivazione di una borsa di 
studio per attività di ricerca dal titolo: “Studio della comunità ittica del fiume Ticino 
sublacuale con particolare riferimento alle preferenze ecologiche del genere Barbus e 
agli impatti derivanti dall’alterazione idrologica”, con una durata di 12 mesi e una 
spesa complessiva di euro 16.980,00 (lordo ateneo), da far gravare sui fondi “CRO-
SA_G._20190408_INTERREG_PARCHI-VERBANO-TICINO”; 

- Richiamata la Delibera 29 maggio 2019, n. 64 del Consiglio di Dipartimento n.05 del 
28 maggio 2019 - seduta allargata (SeA), punto 5.2 con la quale è stata approvata 
l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca su menzionata; 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento 06 giugno 2019, n. 147 con il 
quale è stato emanato il relativo bando; 

- Richiamato il bando di selezione (Codice Bando: DISTA – BR 2019-006); 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento 5 luglio 2019, n. 178 di nomina 
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande dei candidati, in 
considerazione della proposta di composizione del prof. Giuseppe Crosa; 

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle doman-
de dei candidati, rep. n. 25 del 18 luglio 2019; 

- Richiamata la graduatoria; 

- Accertata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il procedimento; 

- Considerato opportuno procedere con il conferimento della borsa di studio per atti-
vità di ricerca in premessa 
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DECRETA 
 
1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale, rep. 

n. 25 del 18 luglio 2019 consistente nell’assegnazione di una borsa di studio per atti-
vità di ricerca dal titolo “Studio della comunità ittica del fiume Ticino sublacuale con 
particolare riferimento alle preferenze ecologiche del genere Barbus e agli impatti de-
rivanti dall’alterazione idrologica”; 

2. Di approvare la seguente graduatoria finale: 
- Tamborini Daniele: punti: 67/100 (vincitore, unico ammesso); 
- Tirozzi Pietro: punti: 55/100; 
- Capone Alessandro: punti: 40/100; 

3. Di conferire al dott. Daniele Tamborini la borsa di studio per attività di ricerca dal 
titolo “Studio della comunità ittica del fiume Ticino sublacuale con particolare rife-
rimento alle preferenze ecologiche del genere Barbus e agli impatti derivanti 
dall’alterazione idrologica”, della durata di n. 12 mesi e per un importo complessivo 
pari a € 16.980,00 sul fondo “CROSA_G._20190408_INTERREG_PARCHI-
VERBANO-TICINO” del progetto INTERREG - ID 481668 – “ParchiVerbano-
Ticino” CUP J36C18002010002 di cui è responsabile il prof. Giuseppe Crosa; 

4. Di dare mandato alla Segreteria amministrativa di dipartimento di rendere noto alla 
borsista che nella prima mensilità di decorrenza verrà decurtato l’importo comples-
sivo pari a € 47,38 relativo al pagamento del premio assicurativo per la polizza infor-
tuni (pari a € 7,38) e al pagamento del premio assicurativo per la polizza RCT (pari a 
€ 40,00); 

5. Di incaricare la Segreteria Amministrativa della registrazione del presente provvedi-
mento nel repertorio dei decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 

 
Varese, 18 luglio 2019 
  F.to 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Mauro Ferrari 
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