
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Approvazione atti  commissione giudicatrice per 
il conferimento della borsa di studio per attività di 
ricerca dal titolo “Ecomuseo Pom Pepin di Orino in 
provincia  di  Varese:  dagli  oggetti  e  dalle 
testimonianze  di  cultura  materiale  alla  tutela  e 
valorizzazione integrata del territorio”

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che il prof. Ezio Vaccari con nota prot.n. 1013/2020, 
ha presentato richiesta di attivazione di una borsa di studio per 
attività di ricerca dal titolo: “Ecomuseo Pom Pepin di Orino in 
provincia di Varese: dagli oggetti e dalle testimonianze di cul-
tura materiale alla tutela e valorizzazione integrata del territo-
rio” della durata di n. 3 mesi e una spesa complessiva di euro 
2.550,00  lordo  Ateneo,  da  far  gravare  sui  fondi:  “VACE-
ZI191126ORINO” - ID 9302 di cui è titolare il prof. Ezio Vacca-
ri e “CANDELA_A_20190909_FAR_2019” - ID 8788 di cui è tito-
lare il dott. Andrea Candela;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento dell’11 set-
tembre 2020, rep. n. 178 con il quale è stata approvata l’istitu-
zione della borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Eco-
museo Pom Pepin di Orino in provincia di Varese: dagli oggetti 
e dalle testimonianze di cultura materiale alla tutela e valoriz-
zazione integrata del territorio”, della durata di n. 3 mesi e im-
porto complessivo pari a € 2.550,00 lordo Ateneo, secondo la 
disciplina del Regolamento per l’attivazione delle borse di stu-
dio  per  attività  di  ricerca  e  secondo  l’Art.  18  comma  5  L. 
240/2010 come modificato dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 converti-
to con Legge n. 35 del 4/04/2012 ed è stato emanato il relativo 
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bando;
- Richiamato il bando di selezione (Codice Bando: DISTA – BR 

2020-010);
- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 7 otto-

bre 2020, rep. n. 193 di nomina della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle domande dei candidati, in considerazio-
ne della proposta di composizione del prof. Ezio Vaccari;

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la va-
lutazione  delle  domande dei  candidati  riunitasi  il  16 ottobre 
2020, rep. n. 33 del 21 ottobre 2020;

- Richiamata la graduatoria;
- Accertata la completezza e regolarità dei vari atti  inerenti  il 

procedimento;
- Considerato  opportuno  procedere  con  il  conferimento  della 

borsa di studio per attività di ricerca in premessa

DECRETA

1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice 
riunitasi il  16 ottobre 2020, rep. n. 33 del 21 ottobre 2020, 
consistente nell’assegnazione di una borsa di studio per attivi-
tà di ricerca dal titolo “Ecomuseo Pom Pepin di Orino in pro-
vincia di Varese: dagli oggetti e dalle testimonianze di cultura 
materiale alla tutela e valorizzazione integrata del territorio”;

2. Di approvare la seguente graduatoria finale:
- Castiglioni Paola: punti: 70/100;

- Di conferire alla dott.ssa Paola Castiglioni  la borsa di  studio 
per attività di ricerca dal titolo “Ecomuseo Pom Pepin di Orino 
in provincia di Varese: dagli oggetti e dalle testimonianze di 
cultura materiale alla tutela e valorizzazione integrata del terri-
torio”, della durata di n. 3 mesi e per un importo complessivo 
pari a €  2.550,00 lordo Ateneo, da far gravare sui fondi: “VA-
CEZI191126ORINO” - ID 9302 di cui è titolare il prof. Ezio Vac-
cari e “CANDELA_A_20190909_FAR_2019” - ID 8788 di cui è ti-
tolare il dott. Andrea Candela;

3. Di dare mandato alla Segreteria amministrativa di dipartimen-
to di rendere noto alla borsista che nella prima mensilità di de-
correnza verrà decurtato l’importo complessivo pari a € 12,85 
relativo al pagamento del premio assicurativo per la polizza in-
fortuni (pari a € 1,85) e al pagamento del premio assicurativo 
per la polizza RCT (pari a € 11,00);
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4. Di incaricare la Segreteria Amministrativa della registrazione 
del presente provvedimento nel repertorio dei decreti del Di-
partimento di Scienze Teoriche e Applicate.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del 
Dipartimento

Prof. Mauro Ferrari
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Raffaele Auciello
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it 
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