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Segreteria didattica

Oggetto:  rettifica  decreto  rep.  564/2022 -  approvazione 
atti e graduatoria della commissione di valutazione per il 
conferimento di n. 2 borse di studio agli studenti regolar-
mente iscritti al corso di laurea magistrale in Biomedical 
Sciences per l’anno accademico 2022-2023.

Il DIRETTORE

- Richiamato  il  Regolamento  di  Ateneo  per  l’istituzione  e  il 
conferimento di premi di studio e di laurea emanato con DR 
Rep. N. 1149 del 28/11/2014;

- Richiamata la delibera rep. 80 del Consiglio di Dipartimento 
del 1/07/2022 di approvazione della proposta di emanazione 
del bando;

- Richiamato il Bando emanato con Decreto Rep. N. 489 del 
14/11/2022;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 533 
del 30/11/2022 con cui è stata nominata la Commissione va-
lutatrice;

- Richiamato  il  verbale  della  Commissione  Rep.  N.  80  del 
14/12/2022 relativamente alla definizione della graduatoria;

- Richiamato il verbale di rettifica della Commissione Rep. N. 
83 del 20/12/2022 relativamente alla definizione della gra-
duatoria;

- Accertato che, per mero errore materiale, nel verbale Rep. 
N.  80  del  14/12/2022  relativamente  alla  definizione  della 
graduatoria,  la commissione aveva considerato l’esame so-
stenuto a novembre dalla studentessa Cali Chiara come par-
te integrante del punteggio, senza escluderlo come previsto 
dal bando;

- Accertato che, senza il punteggio dei crediti relativi all’esa-
me  di  Cellular  and  Molecular  Oncology,  sostenuto  il 
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16/11/2022, la studentessa non risulta più Idonea assegnata-
ria della borsa di merito bensì idonea non assegnataria;

- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerata  opportuna  la  pubblicazione  della  graduatoria 

per l’attribuzione della borsa di studio 

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice;

2. di approvare la seguente graduatoria che verrà pubblicata sul sito 
web di Ateneo: 

 Posizio-
ne in 

gradua-
toria

Studente

Totale

Esito Importo 
borsa 
lordo 
perci-
piente

1 Suvilla Sara 97,38/
100

Idoneo assegna-
tario

250,00 €

2 Lobetti Sara 92,34/
100

Idonea assegna-
taria

250,00 €

3 Mariani Ilaria
91,23/1

00
Idonea NON asse-

gnataria
-

4 Cali Chiara 89,/100 Idoneo NON asse-
gnatario

-

3. di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento di Biotecnolo-
gie e Scienze della Vita di provvedere dell’esecuzione del presente 
provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei de-
creti.

Varese, data della firma digitale

 Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi Valdatta

Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Rossana 
Luppi

Tel. +39 0332 421339 – rossana.luppi@uninsubria.it

3

mailto:rossana.luppi@uninsubria.it

	Richiamata la delibera rep. 80 del Consiglio di Dipartimento del 1/07/2022 di approvazione della proposta di emanazione del bando;
	Richiamato il Bando emanato con Decreto Rep. N. 489 del 14/11/2022;
	Richiamato il verbale della Commissione Rep. N. 80 del 14/12/2022 relativamente alla definizione della graduatoria;
	Richiamato il verbale di rettifica della Commissione Rep. N. 83 del 20/12/2022 relativamente alla definizione della graduatoria;
	Accertato che, per mero errore materiale, nel verbale Rep. N. 80 del 14/12/2022 relativamente alla definizione della graduatoria, la commissione aveva considerato l’esame sostenuto a novembre dalla studentessa Cali Chiara come parte integrante del punteggio, senza escluderlo come previsto dal bando;
	Accertato che, senza il punteggio dei crediti relativi all’esame di Cellular and Molecular Oncology, sostenuto il 16/11/2022, la studentessa non risulta più Idonea assegnataria della borsa di merito bensì idonea non assegnataria;
	Accertata la regolarità formale degli atti;
	Considerata opportuna la pubblicazione della graduatoria per l’attribuzione della borsa di studio
	DECRETA
	1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice;
	2. di approvare la seguente graduatoria che verrà pubblicata sul sito web di Ateneo:
	3. di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita di provvedere dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

		2022-12-21T10:16:06+0100
	IT
	Luigi Valdatta




