
DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE DELLA VITA - 
DBSV

Il Direttore

Oggetto:  nomina  della  commissione  esaminatrice  per  la 
selezione  per  il    conferimento  di  assegni  per 
l’incentivazione  delle  attività  di  tutorato  didattico-
integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  a.a.  2022-
2023,  primo  semestre  (CODICE  BANDO:  BTUT-
DBSV04_2022)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Richiamato lo  Statuto di  Ateneo emanato con Decreto Rettorale 
rep.  n.  308/2012  e  in  particolare  gli  articoli  40,  43  e  46  che 
disciplinano 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 modifiche 
emanate con Decreto rettorale 21 giugno 2019, n. 405, Entrate n 
vigore il 9 luglio 2019;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento rep. 79 del 29 
giugno  2022  di  individuazione  delle  attività  di  tutorato  e  di 
approvazione di indizione del bando per la copertura delle ore da 
assegnare  tramite  procedura  valutativa  per  attività  di  tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. N. 418 
del  27/09/2022  di  emissione  del  bando  di  selezione  per  il 
conferimento  di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di 
tutorato  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  a.a. 
2022-2023, primo semestre;
- Accertato  che  sono  scaduti  i  termini  delle  domande  in  data 
13/10/2022;
- Considerato opportuno provvedere alla nomina della Commissione 
che valuti  le domande presentate in tempo utile per l’avvio delle 
attività di tutorato;

DECRETA

1. di  nominare  i  seguenti  docenti  quali  componenti  della 
Commissione: 

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421339
Email: amministrazione.dbsv@uninsubria.it-
PEC:dbsv@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano Verde
Uff. 110.0

Rep. n.

Anno _2022

Tit. III

Cl. 13

Fasc. 2022 

III/13.18

N. Allegati Ø

Rif. ________   

rl/LV

mailto:dbsv@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/web/siba
mailto:amministrazione.dbsv@uninsubria.it


DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE TEORICHE E 

APPLICATE - DiSTA
Il Direttore

Prof.ssa  Elena  Rosini,  Prof.  Francesco  Della  Monica,  Prof. 
Antonio Antonello Montagnoli,

2. di  incaricare  la  Segreteria  didattica  del  Dipartimento 
dell'esecuzione  del  presente  provvedimento,  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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