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Oggetto: approvazione atti della commissione di valutazione 
per  il  conferimento  una  borsa  di  studio  per  attività  di 
ricerca dal titolo “Il ruolo della leadership e delle soft skills 
per  la  carriera  delle  donne  medico all’interno  di 
organizzazioni ospedaliere” - Responsabile dott.ssa Caterina 
Farao – cod. bando DiECO005_2021_BR_FARAO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Visto l'Art. 18 comma 5, lettera f) L. 240/2010 come modificato 
dal  D.  L.  n.  5  del  9/02/2012 convertito  con  Legge n.  35 del 
4/04/2012;

- Richiamato lo Statuto di Ateneo, art.75 – comma 1, lettera a), - 
Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi;

- Richiamato  il  Manuale  di  amministrazione  e  contabilità 
dell'Università  degli  Studi  dell'Insubria  di  Varese,  art.  8.4  -
Borse di studio e di ricerca - in vigore dal 2 gennaio 2014 e 
aggiornato al DDG 20 gennaio 2016, n. 39;

- Richiamato il  Regolamento per il  conferimento delle borse di 
studio per attività di ricerca emanato con D.R. 22 maggio 2013, 
n. 538, in vigore dal 6 giugno 2013;

- Richiamata la richiesta della dott.ssa Caterina Farao, nota prot. 
n.404/2021 di istituzione di una borsa di studio per attività di 
ricerca dal titolo “Il ruolo della leadership e delle soft skills per 
la  carriera  delle  donne  medico  all’interno  di  organizzazioni 
ospedaliere” per la durata di n.3 mesi;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  del  31 
marzo 2021, n.42 con il quale viene approvata l'istituzione della 
borsa  di  studio  per  attività  di  ricerca  e  vengono  approvati  i 
fondi su cui graverà la borsa;

- Richiamato il bando di concorso per l'attribuzione di n.1 borsa 
di  studio  per  attività  di  ricerca  pubblicato  sul  sito  web  del 
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Dipartimento di Economia e all'Albo On Line di Ateneo dal 1° 
aprile  2021  al  20  aprile  2021,  secondo  quanto  fissato  dal 
Regolamento di Ateneo;

- Richiamato il verbale della Commissione di valutazione riunitasi 
in data 23 aprile 2021 (all.1);

- Verificata dal Segretario amministrativo la regolarità contabile 
della  spesa  di  importo  complessivo  pari  a  €  2.550,00,  lordo 
Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP (art. 4 
D. Lgs. n. 422/1998 e all'art. 5 L. n. 289 /2002) da imputare sui 
fondi  FAR002_NOVO_NORDISK,  UA.00.02,  sulla  voce  COAN 
CA. CA.04.46.05.05.01 – borse di studio su attività di ricerca del 
budget  2021  del  Dipartimento  di  Economia,  dei  quali  è 
responsabile la dott.ssa Caterina Farao;

- Verificata  la  completezza  e  regolarità  dei  vari  atti  inerenti  il 
procedimento;

- Ritenuto opportuno procedere con il conferimento di una borsa 
di  studio  per  attività  di  ricerca  dal  titolo  “Il  ruolo  della 
leadership e delle soft skills per la carriera delle donne medico 
all’interno  di  organizzazioni  ospedaliere”,  alla  dott.ssa 
GABRIELLA  RIZZI  per  una  durata  di  n.3  mesi,  di  importo 
complessivo pari a € 2.550,00, lordo Ateneo esente IRPEF (art. 
4  Legge  n.  476/1984)  e  IRAP (art.  4  D.  Lgs.  n.  422/1998  e 
all'art. 5 L. n. 289 /2002) e importo lordo percipiente mensile di 
€ 850,00;

DECRETA

1. di approvare l'esito dei lavori della Commissione di Valutazione, 
di cui al verbale del 23 aprile 2021;

2. di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
1. GABRIELLA RIZZI punti 57/100.

3. di approvare il conferimento di una borsa di studio per attività 
di ricerca dal titolo “Il ruolo della leadership e delle soft skills 
per la carriera delle donne medico all’interno di organizzazioni 
ospedaliere”, alla dott.ssa GABRIELLA RIZZI per una durata di 
n.3  mesi,  di  importo  complessivo  pari  a  €  2.550,00,  lordo 
Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP (art. 4 
D. Lgs. n. 422/1998 e all'art. 5 L. n. 289 /2002) e importo lordo 
percipiente  mensile  di  €  850,00  da  imputare  sui  fondi 
FAR002_NOVO_NORDISK,  UA.00.02,  sulla  voce  COAN  CA. 
CA.04.46.05.05.01 –  borse di  studio su attività  di  ricerca del 
budget  2021  del  Dipartimento  di  Economia,  dei  quali  è 
responsabile la dott.ssa Caterina Farao;

4. di  incaricare  la  Segreteria  Amministrativa  del  Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti
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Varese, data della firma digitale

Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Raffaella 
Grillo Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo@uninsubria.it
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