
 

 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
E SCIENZE DELLA VITA - DBSV 

 

 

 

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA) – Italia 
Tel. +39 0332 42 1392-1437 – Fax +39 0332 42 1326 
Email: amministrazione.dbsv@uninsubria.it – PEC: dbsv@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  

Chiaramente Insubria! 

 

Piano Terra 
Uff. 092.0 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Approvazione della composizione della Commissione giudicatrice per la va-

lutazione dei candidati per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca junior 
dal titolo: “Interazione tra specie native e aliene: è anche una questione di 
strategia allelopatica della radice? Il caso di studio della nativa Quercus ro-
bur e delle nordamericane Quercus rubra e Prunus serotina”. 

 Cod. dbsv2022-adrj002 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- 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, ultime modifiche emanate con De-
creto rettorale 28 aprile 2021, n. 347 entrate in vigore il 14 maggio 2021, di emanazione del 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

- richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 306 del 19 luglio 2022 di ema-
nazione del bando dell’assegno di ricerca junior dal titolo: “Interazione tra specie native e 
aliene: è anche una questione di strategia allelopatica della radice? Il caso di studio della 
nativa Quercus robur e delle nordamericane Quercus rubra e Prunus serotina” - responsa-
bile della ricerca prof. Antonino Di Iorio; 

- considerata la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, presentata dal 
prof. Antonino Di Iorio, 

 
DECRETA 

 
1. di approvare la composizione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione com-

parativa delle domande dei candidati per il conferimento dell’assegno junior di cui in pre-
messa, ed in particolare: 

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

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

- prof.ssa Vannini Candida - Professore Associato SSD BIO/04 (Membro con funzioni 
di segretario); 

Anno 2022 

Tit. VII 

Cl. 1 

Fasc 2022-VII/1.21 

N. Allegati 0 

Rif. ________ 
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- prof. Antonio Antonello Montagnoli, Professore Associato SSD BIO/03 (Supplente); 

2. 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 del Dipartimento 
                      Prof. Luigi Valdatta 

    Firmato digitalmente 
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