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Oggetto: Approvazione atti commissione di valutazione per il conferimento della 

borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi di nuovi 
biomarcatori nutrizionali e del loro ruolo nella mediazione dell’effetto 
della dieta sul metabolismo”/”Analysis of novel nutritional biomarkers 
and of their role in mediating the diet-dependent effect on 
metabolism” – resp. Dott. Francesco Gianfagna. 

 
IL DIRETTORE  

 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

- Richiamato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, del 22 
luglio 2016, n. 570 istitutivo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ; 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, emanato con Decreto 
Rettorale 7 novembre 2013, n. 1343, in vigore dal 1 gennaio 2014; 

- Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di 
ricerca emanato con Decreto Rettorale 22 maggio 2013, n. 538 in vigore dal 6 giugno 
2013; 

- Considerata la richiesta del Dott. Francesco Gianfagna di istituzione della borsa di 
studio per attività di ricerca dal titolo: “Analisi di nuovi biomarcatori nutrizionali e 
del loro ruolo nella mediazione dell’effetto della dieta sul metabolismo”/”Analysis of 
novel nutritional biomarkers and of their role in mediating the diet-dependent effect 
on metabolism” della durata di 6 mesi; 

- Visto 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; 

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 20 
maggio 2019 con la quale è stata approvata l’istituzione della borsa di studio per 
attività di ricerca e sono stati approvati i fondi su cui graverà la borsa; 

- Richiamato il bando di concorso per l’attribuzione della borsa di studio pubblicato 
sul sito web del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e all’Albo On Line di Ateneo 
dal 24 maggio 2019 al 13 giugno 2019 secondo quanto fissato dal Regolamento di 
Ateneo; 
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- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 311 
del 14 giugno 2019 con la quale è stata approvata la composizione della 
Commissione di valutazione per il conferimento della borsa di studio per attività di 
ricerca; 

- Richiamato il verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 19 giugno 
2019; 

- Richiamata la graduatoria da cui risulta vincitore della selezione per il conferimento 
della borsa di studio per attività di ricerca il Dott. Simone Delaiti; 

- Verificata dal Commissario amministrativo straordinario del Dipartimento la 
regolarità contabile della spesa di importo complessivo pari a € 9.180,00 lordo 
Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP (art. 4 D. Lgs. n. 422/1998 
e all’art. 5 L. n. 289/2002) e importo lordo percipiente mensile di € 1530,00, sui fondi 
del progetto CABALA_DIET&HEALTH, bando Internazionale “ERA-HDHL, 
CUP J76G16000420005, di cui è responsabile il Dott. Francesco Gianfagna, voce 
COAN CA.07.70.02.06, UA.00.08, budget 2019; 

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

- Ravvisata l’urgenza di procedere con il conferimento della borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Simone Delaiti . 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione di Valutazione, di cui al verbale 
del 19 giugno 2019, consistente nell’assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca al Dott. Simone Delaiti dal titolo: “Analisi di nuovi biomarcatori 
nutrizionali e del loro ruolo nella mediazione dell’effetto della dieta sul 
metabolismo”/”Analysis of novel nutritional biomarkers and of their role in 
mediating the diet-dependent effect on metabolism” della durata di n. 6 mesi e di 
importo complessivo di € 9.180,00 lordo Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 
476/1984) e IRAP (art. 4 D. Lgs. n. 422/1998 e all’art. 5 L. n. 289/2002) e importo 
lordo percipiente mensile di € 1530,00 , sui fondi del progetto 
CABALA_DIET&HEALTH, bando Internazionale “ERA-HDHL, CUP 
J76G16000420005, di cui è responsabile il Dott. Francesco Gianfagna , voce COAN 
CA.07.70.02.06, UA.00.08, budget 2019 e di cui è stata accertata la disponibilità 
finanziaria. 
 

Si allega: 
1) Graduatoria. 

 
 
Varese, 21 giugno 2019 
 
                                                                                            F.to   Il Direttore   
                                            Prof.ssa Anna Maria Grandi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL COMMISSARIO 

AMMINISTRATIVO STRAORDINARIO DEL DIPARTIMENTO 

UA.00.08 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - DMC 

VOCE COAN CA. 07.70.02.06 – Oneri interni per borse di ricerca  

PROGETTO CABALA   

DOTT. GIANFAGNA  

F.to (Dott. Roberto Battisti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 393606– fax +39 0332 393280 – roberto.battisti@uninsubria.it 


