
DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE DELLA VITA
Il Direttore

Oggetto: nomina della commissione valutatrice delle domande 
di  partecipazione al  bando di  concorso per  il  conferi-
mento di N. 2 borse di studio per gli studenti iscritti al 
II  anno  del  corso  di  laurea  magistrale  in  Biomedical 
Sciences  dell’Università  degli  studi  dell’Insubria 
nell’a.a. 2022-2023

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 
rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disci-
plinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e della 
Scuola;

- Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della vita con D.R. 6 ottobre 2014, n. 970, Ultime modifi-
che emanate con Decreto rettorale 21 giugno 2019, n. 405, Entra-
te n vigore il 9 luglio 2019;

- Richiamata la delibera rep. 80 del Consiglio di Dipartimento del 
29/06/2022 di approvazione della proposta di emanazione del ban-
do;

- Richiamato il  Decreto rep.  489 del 14/11/2022 di emanazione 
del bando per il conferimento di 5 borse di studio agli studenti re-
golarmente iscritti al II anno del corso di laurea magistrale in Bio-
medical Sciences; 

- Accertato che i termini per la presentazione della domanda di 
partecipazione sono scaduti in data 29/11/2022; 
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- Considerato opportuno provvedere alla nomina della Commissio-
ne che valuti le domande pervenute

DECRETA

- Di nominare i seguenti docenti quali componenti della Commis-
sione: 
Prof.ssa  Tiziana  Rubino,  Prof.ssa  Charlotte  Kilstrup-Nielsen, 
Prof.ssa Marzia Gariboldi;

- Di autorizzare la pubblicazione all’Albo del bando per 15 giorni; 
- Di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento di Biotec-

nologie e Scienze della Vita dell'esecuzione del presente provvedi-
mento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del 
Dipartimento.
Varese, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi Valdatta

         Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa 
Rossana Luppi
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