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Oggetto: Conclusione  procedimento  amministrativo  di 
istituzione di n. 4 borse di studio per lo svolgimento di 
attività d ricerca sul tema "Modello di Correlazione e 
Predizione per  i  Contagi  da SARS-CoV-2 in  Regione 
Lombardia (e Italia)" nell'ambito del bando di Regione 
Lombardia  avente  ad  oggetto:  “Misura  RICERCA 
COVID19”  (Codice  Bando:  DISTA  –  BR  2020-004) 
senza assegnazione

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che il dott. Davide Tosi ha partecipato al bando di Re-
gione  Lombardia  approvato  con  Deliberazione  XI/3015  del 
30/03/2020 avente ad oggetto: “Misura RICERCA COVID19” - Mi-
sura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazio-
ne di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per con-
trastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del fu-
turo - LINEA 2 FESR – Ricerca industriale e Sviluppo sperimenta-
le, con la proposta progettuale ID 1829167;

- Premesso che le proposte progettuali, eventualmente finanziate, 
dovevano essere realizzate  entro il  mese di  ottobre 2020,  data 
l’urgente necessità dei risultati della ricerca;

- Premesso che la proposta progettuale del dott. Davide Tosi preve-
deva l’attivazione di borse di studio per l’intera durata del proget-
to al fine di svolgere le attività di ricerca direttamente connesse;

- Premesso  che,  su  istanza  del  dott.  Davide  Tosi  con  nota 
prot.n.513/2020, è stato pubblicato con Decreto del Direttore di 
Dipartimento del 05 maggio 2020 repertorio n. 88 un bando di se-
lezione per l’istituzione di n.4 borse di studio per attività di ricer-
ca della durata di n. 5 mesi (ciascuna) e per una spesa complessi-
va di euro 12.500,00 (lordo ateneo, ciascuna), la cui attivazione 
era condizionata all’ammissibilità della suddetta proposta proget-
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tuale  a  finanziamento da parte  di  Regione Lombardia e che le 
stesse borse fossero totalmente finanziate;

- Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di stu-
dio 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 del 05 maggio 
2020, rep. n. 88 di approvazione dell'istituzione di n. 4 borse di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema "Modello 
di Correlazione e Predizione per i Contagi da SARS-CoV-2 in Re-
gione Lombardia (e Italia)" nell'ambito del bando di Regione Lom-
bardia avente ad oggetto: “Misura RICERCA COVID19” e di ema-
nazione del bando di selezione relativo (Codice Bando: DISTA – 
BR 2020-004);

- Considerato che con decreto di Regione Lombardia del 10 giugno 
2020, rep. n. 6731 è stata approvata la graduatoria dei progetti 
presentati in risposta al bando avente ad oggetto: “Misura RICER-
CA COVID19” - Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni 
per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione 
e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emer-
genze virali del futuro - LINEA 2 FESR – Ricerca industriale e Svi-
luppo sperimentale, con la proposta progettuale ID 1829167;

- Preso atto che il progetto presentato dal Dott. Davide Tosi ha avu-
to esito negativo per il finanziamento e che, quindi, sono venute 
meno le condizioni per l’attivazione delle borse di studio per atti-
vità di ricerca per mancanza della relativa copertura finanziaria;

- Considerato opportuno concludere il procedimento amministrati-
vo di cui in oggetto

DECRETA

1. Di concludere il procedimento amministrativo di  istituzione delle 
4 borse di studio per attività di ricerca come previsto nella propo-
sta progettuale presentata dal dott. Davide Tosi, senza attribuzio-
ne di alcuna borsa per attività di ricerca a causa del mancato fi-
nanziamento del progetto da parte di Regione Lombardia, come 
espressamente indicato nel relativo bando;

2. Di  incaricare  la  Segreteria  Amministrativa  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei de-
creti 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
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