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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: “Identificazione di enzimi di origine microbica per la conversione 
sostenibile di chitina in chitosano”. 

 Cod. dbsv2022-adrj005 
 

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. 446 del 18 ottobre 2022 di ema-
nazione del bando dell’assegno di ricerca junior dal titolo: “Identificazione di enzimi di 
origine microbica per la conversione sostenibile di chitina in chitosano” - responsabile della 
ricerca dott.ssa Francesca Berini; 

- considerata la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, presentata dalla 
dott.ssa Francesca Berini, 

 
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.ssa Flavia Marinelli - Professore Ordinario, SSD CHIM/11 (Presidente); 

- prof.ssa Viviana Orlandi - Professore Associato SSD BIO/19 (Membro); 

- dott.ssa Francesca Berini - Ricercatore SSD CHIM/11 (Membro con funzioni di segre-
tario); 

- dott.ssa Elena Rosini - Ricercatore SSD BIO/10 (Supplente); 

Anno 2022 

Tit. VII 

Cl. 1 

Fasc 2022-VII/1.34 

N. Allegati 0 

Rif. ________ 
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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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