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Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per il conferimento della 

borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “In silico study and pre-
diction of the biotransformation of heterogeneous organic substances 
in mammals” 

 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- Premesso che la prof.ssa Ester Papa con nota prot.n.1415/2019, ha presentato ri-
chiesta di attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “In silico 
study and prediction of the biotransformation of heterogeneous organic substances 
in mammals” della durata di n. 12 mesi e una spesa complessiva di euro 10.200,00 
lordo Ateneo, da far gravare sui fondi “PAPA_E._20170717_ARC” - id 6082 - di cui 
è titolare; 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 3 ottobre 2019, rep. n. 231 
con il quale è stata approvata l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca 
su menzionata, della durata di n. 12 mesi e di importo complessivo pari a euro 
10.200,00 lordo Ateneo, secondo la disciplina del Regolamento per l’attivazione delle 
borse di studio per attività di ricerca e secondo l’Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come 
modificato dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012, 
ed è stato emanato il relativo bando; 

- Richiamato il bando di selezione (Codice Bando: DISTA – BR 2019-010); 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 23 ottobre 2019, rep. n. 248 
di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande dei can-
didati, in considerazione della proposta di composizione della prof.ssa Ester Papa; 

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle doman-
de dei candidati, rep. n. 34 del 24 ottobre 2019; 

- Richiamata la graduatoria da cui risulta vincitrice della selezione la dott.ssa Ilaria Ca-
sartelli, unica candidata ed in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 

- 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. 34 del 24 ottobre 2019 consistente nell’assegnazione di una borsa di studio per at-
tività di ricerca dal titolo “In silico study and prediction of the biotransformation of 
heterogeneous organic substances in mammals”; 

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità: 
- Casartelli Ilaria: punti: 80/100; 

3. Di conferire alla dott.ssa Ilaria Casartelli la borsa di studio per attività di ricerca dal 
titolo “In silico study and prediction of the biotransformation of heterogeneous or-
ganic substances in mammals”, della durata di n. 12 mesi e per un importo comples-
sivo pari a € 10.200,00 sui fondi “PAPA_E._20170717_ARC” - id 6082 di cui è re-
sponsabile la prof.ssa Ester Papa; 

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, 25 ottobre 2019 
  F.to 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Mauro Ferrari 
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