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Oggetto: Comitato di selezione per gli Assegni Junior e Senior 
 

IL RETTORE 
 

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed 
in particolare il comma 4, lettera b); 

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, Emanato con Decreto 24 luglio 
2013, n.903, ultime modifiche emanate con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate 
in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazione del “Regolamento per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

- Richiamato il decreto rep. n. 32 del 15 Gennaio 2018 di nomina del comitato per la 
valutazione degli assegni senior (a.a. 2017-2018 e a.a. 2018/2019) che resta in carica 
per due anni ed egli assegni junior che viene nominato annualmente (a.a. 2017/2018); 

- Vista la nota del 31 Gennaio 2019 con la quale il prof. Francesco Pallotti si rende 
disponibile a far parte del comitato per la valutazione degli assegni junior anche per 
l’a.a. 2018/2019; 

- Vista la nota del 6 Febbraio 2019 con la quale il prof. Giulio Facchetti si rende 
disponibile a far parte del comitato per la valutazione degli assegni junior anche per 
l’a.a. 2018/2019; 

- Richiamato il verbale delle operazioni di sorteggio del nominativo dei docenti afferenti 
ai settori ERC PE – Physical Engineering al fine di sostituire la Prof.ssa Lidia Stoppino 
trasferita in data 1 Ottobre 2018 presso altro Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. di prorogare i componenti Prof. Francesco Pallotti del Dipartimento di Medicina 
e chirurgia e Prof. Giulio Facchetti del Dipartimento di Scienze umane e 
dell’innovazione per il territorio quali membri del  Comitato di selezione per gli 
Assegni Junior per l’A.A. 2018/19; 

2. di nominare il Prof Marco Benini del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia 
quale membro del  Comitato di selezione per gli Assegni Junior e Senior per l’A.A. 
2018/19; 

3. di incaricare il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione dell'esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 

 

Varese, 18 Febbraio 2019 
 

F.to il Rettore 
Prof. Angelo Tagliabue 
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