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Oggetto: Approvazione valutazione titoli e nomina vincitore – Bando di selezione 
per il conferimento di n. 1 assegno dipartimentale per lo svolgimento di 
attività di ricerca per il Settore Concorsuale 05/A1 –Botanica, dal titolo: 
“Individuazione di specie tipiche per la valutazione dello stato di con-
servazione degli habitat N2000 tramite indici di diversità tassonomica, 
funzionale e dark diversity” – Responsabile della ricerca prof. Bruno En-
rico Leone Cerabolini. 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

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

- richiamato il Decreto Rettorale 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 ri-
cerca”; 

- richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento rep. 3 del 10 febbraio 2021 con il 
quale si approva l’attivazione di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività 
di ricerca dal titolo: “Individuazione di specie tipiche per la valutazione dello stato di 
conservazione degli habitat N2000 tramite indici di diversità tassonomica, funzionale 
e dark diversity”, nell’Area 05 -Scienze biologiche, Settore Concorsuale 05/A1 –Bota-
nica, Settore Scientifico-disciplinare BIO/03 -Botanica ambientale e applicata, Macro-
settore 05/A – Biologia vegetale, della durata di 12 mesi, sotto la guida del Responsa-
bile della ricerca prof. Bruno Enrico Leone Cerabolini; 

- visto il Decreto del Direttore del Dipartimento rep. n. 105 dell ’11 marzo 2021 di ap-
provazione della composizione della Commissione Giudicatrice come segue: 

- prof. Bruno Enrico Leone Cerabolini - Professore Ordinario SSD BIO/03 (Pre-
sidente); 

- prof.ssa Marcella Bracale, Professore Ordinario SSD BIO/04 (Membro); 

- dott. Antonio Antonello Montagnoli, Ricercatore SSD BIO/03 (Membro con 
funzioni di segretario); 

- prof. Antonino Di Iorio, Professore Associato SSD BIO/03 (Supplente); 

- richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 59 del 16 febbraio 2021 di 
emanazione del bando di selezione per il conferimento dell’assegno dipartimentale so-
pra indicato; 

- richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice; 

- accertata la regolarità formale degli atti, 

Anno 2021 

Tit. VII 

Cl. 1 

Fasc 2021-VII/1.3 

N. Allegati 0 
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DECRETA 

 
1. di approvare gli atti di valutazione dei titoli della Commissione Giudicatrice per il confe-

rimento di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca per il Set-
tore Concorsuale 05/A1 –Botanica, dal titolo: “Individuazione di specie tipiche per la 
valutazione dello stato di conservazione degli habitat N2000 tramite indici di diversità 
tassonomica, funzionale e dark diversity” – Responsabile della ricerca prof. Bruno En-
rico Leone Cerabolini, , della durata di 1 anno, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita; 

2. di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazione dei titoli: 
 

CANDIDATO PUNTI ESITO 

Dalle Fratte Michele 61/70 vincitore 

 
3. di attribuire pertanto l’assegno dipartimentale al dott. Michele Dalle Fratte. 
4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 

della Vita dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio 
generale dei decreti. 

Varese, data della firma digitale 
 
 

il Direttore di Dipartimento 
Prof. Luigi Valdatta 

   Firmato digitalmente 
 
 
 
 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Adriana Jacona  
Tel. +39 0332 421392 – fax +39 0332 421326 – adriana.jacona@uninsubria.it 

mailto:amministrazione.dbsv@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
mailto:adriana.jacona@uninsubria.it

