
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per 
il conferimento della borsa di studio per attività di 
ricerca dal titolo “Covid-19 ed effetti sulla gestione 
dei rifiuti urbani”

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso  che  il  prof.  Vincenzo  Torretta  con  nota 
prot.n.535/2020, ha presentato richiesta di attivazione di una 
borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Covid-19 ed 
effetti sulla gestione dei rifiuti urbani” della durata di n. 6 mesi 
e una spesa complessiva di euro 7.200,00 lordo Ateneo, da far 
gravare  sui  fondi:  "TORRETTA_V._20170606_C/T_PA_HOL-
DING" per € 5.605,00 - id 5974, "TORRETTA_V._20170524_C/
T_UNITR_GLIFOSATO"  per  €  144,83  -  id  5950, 
"TORRETTA_V._20170828_FAR_2017" per € 1.276,14 - id 6212, 
"TORVIN200121-CT-OPPEANO" per € 174,03 - id 9444 - di cui 
è responsabile il Prof. Vincenzo Torretta;

- Richiamata la Delibera 11 maggio 2020, rep. n. 23 del Consi-
glio di Dipartimento n. 03 dell’11 maggio 2020 - Seduta Allar-
gata (SeA) - Punto O.d.G. n. 5.2 con la quale è stata approvata 
l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca su men-
zionata;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  del  22 
maggio 2020, rep. n. 97 con il quale è stato emanato il relativo 
bando;

- Richiamato il bando di selezione (Codice Bando: DISTA – BR 
2020-005);

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 16 giu-
gno 2020, rep. n. 115 di nomina della Commissione giudicatri-
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ce per la valutazione delle domande dei candidati, in considera-
zione della proposta di composizione del prof. Vincenzo Torret-
ta;

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle domande dei candidati, rep. n. 21 del 19 giugno 
2020;

- 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 attività di ricerca in premessa

DECRETA

1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice 
di cui al verbale, rep. n. 21 del 19 giugno 2020,  consistente 
nell’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca 
dal titolo “Covid-19 ed effetti sulla gestione dei rifiuti urbani”;

2. Di approvare la seguente graduatoria finale:
- Rada Elena Cristina: punti: 95/100;

3. Di conferire alla dott.ssa Elena Cristina Rada la borsa di studio 
per attività di ricerca dal titolo “Covid-19 ed effetti sulla ge-
stione dei rifiuti urbani”, della durata di n. 6 mesi e per un im-
porto  complessivo  pari  a  €  7.200,00  sui  fondi: 
"TORRETTA_V._20170606_C/T_PA_HOLDING" per € 5.605,00 - 
id  5974,  "TORRETTA_V._20170524_C/T_UNITR_GLIFOSATO" 
per € 144,83 - id 5950, "TORRETTA_V._20170828_FAR_2017" 
per € 1.276,14 - id 6212, "TORVIN200121-CT-OPPEANO" per 
€ 174,03 - id 9444 - di cui è responsabile il Prof. Vincenzo Tor-
retta;

4. Di dare mandato alla Segreteria amministrativa di dipartimen-
to di rendere noto alla borsista che nella prima mensilità di de-
correnza verrà decurtato l’importo complessivo pari a € 23,69 
relativo al pagamento del premio assicurativo per la polizza in-
fortuni (pari a € 3,69) e al pagamento del premio assicurativo 
per la polizza RCT (pari a € 20,00);

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

Varese, data della firma digitale
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Il Direttore del 
Dipartimento

Prof. Mauro Ferrari
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Raffaele Auciello
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it 

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421386; Fax +39 0332-421331
Email: direttore.dista@uninsubria.it - PEC: dista@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano Blu
Uff. 087.0

mailto:dista@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/web/siba
mailto:direttore.dista@uninsubria.it
mailto:raffaele.auciello@uninsubria.it

		2020-06-23T15:50:36+0200
	IT
	Mauro Ferrari




