
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E 

DELL’INNOVAZIONE 
PER IL TERRITORIO - DI-

SUIT
Il Direttore

Oggetto: Borsa di studio per attività di ricerca, dal titolo 
“Studio di fenomeni e strumenti di governance innovati-
vi nel sistema della cooperazione sociale in Lombardia” 
– Responsabile Dott. Walter Castelnovo – Decreto di ap-
provazione atti e graduatoria

IL DIRETTORE 

 Viste  le  leggi  sull’istruzione  universitaria,  e  in  particolare 
l'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 
09.02.2012 convertito con Legge n. 35 del 04.04.2012;

 Richiamato il Decreto Rettorale n. 1078 del 20.12.2018 con il 
quale  è  stato  istituito  il  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
dell’Innovazione per il Territorio a decorrere dal 01.01.2019;

 Richiamato il Decreto Rettorale repertorio n. 34 anno 2019 
del 22.01.2019 con il quale il Prof. Paolo Luca Bernardini è stato 
nominato  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
dell’Innovazione  per  il  Territorio  con  cessazione  in  data 
21.01.2022;

 Richiamato il D.R. n. 538 del 22.05.2013 di emanazione del 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per 
attività di ricerca;

 Richiamato il D.D. rep. n. 138 del 18.10.2019 di emanazione 
del bando per la borsa di studio per attività di ricerca in ogget-
to;

 Richiamato il D.D. rep n. 147 del 08.11.2019 con cui è stata 
nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dei 
candidati che hanno presentato domanda alla selezione sopra in-
dicata; 

 Premesso che in data 13.11.2019 si è riunita la commissione 
giudicatrice per la selezione pubblica di cui sopra;
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 Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice;
 Accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

 di approvare gli  atti  della Commissione Giudicatrice per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca dal ti-
tolo  “Studio di fenomeni e strumenti di governance inno-
vativi  nel  sistema della cooperazione sociale in Lombar-
dia” – Responsabile Dott. Walter Castelnovo della durata di n. 3 
mesi presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazio-
ne per il Territorio;

 di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
1) Dott. Fabrizio Gambaro punti  97/100

 di attribuire la borsa di studio per attività di ricerca di cui in 
oggetto al Dott.Fabrizio Gambaro;

 di incaricare il  Segretario amministrativo del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il Direttore
Prof. Paolo Luca Bernardini

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario 
Cumbo
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