
DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE DELLA VITA – 
DBSV

Segreteria didattica

Oggetto: approvazione atti della commissione valutatrice della 
selezione pubblica per il conferimento di assegni per l’incenti-
vazione delle attività di tutorato didattico-integrative, prope-
deutiche e di recupero II sem. a.a. 2020-2021
(Codice BTUT-DBSV03)

Il DIRETTORE

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato e per 
l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di cui al DR Rep. 
n. 236/18 del 26/03/2018

- Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  per  l’attribuzione  di  assegni  per 
l’incentivazione delle attività di tutorato didattico-integrative, prope-
deutiche e di recupero di cui al DR Rep.N.248/13 del 06/03/2013 con 
ultime modifiche emanate con Decreto 26 marzo 2018, n. 236, entra-
te in vigore 11 aprile 2018;

- Richiamate le disposizioni di sintesi del protocollo Fase 4 dell’Ateneo 
con cui si delineano i principi e le azioni nonché le linee generali co-
muni in materia di contenimento del Coronavirus COVID-19 e suc-
cessivi eventuali aggiornamenti;

- Richiamate  le  Linee  Guida  per  lo  svolgimento  della  didattica  a 
distanza adottate dall’Ateneo nella fase di sospensione dell’attività 
didattica  in  presenza  per  effetto  delle  restrizioni  dovute 
all’emergenza sanitaria COVID-19 in atto;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/09/2020 
di individuazione delle attività di tutorato e di approvazione di indi-
zione del bando per la copertura delle ore da assegnare tramite pro-
cedura valutativa per attività di tutorato, didattico-integrative, pro-
pedeutiche e di recupero;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. N. 72 del 
19/02/2021 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. 2020-2021, secondo 
semestre;

- Richiamato il decreto del direttore di Dipartimento Rep. N. 91 del 
02/03/2021 di nomina della Commissione valutatrice;
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- Preso atto del verbale della Commissione giudicatrice che nella 
riunione del 05/03/2021 ha valutato le domande e definito la gra-
duatoria, rep. 11 del 08/03/2021;

- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato opportuno procedere alla pubblicazione della gradua-

toria in tempo utile per garantire il regolare svolgimento delle atti-
vità di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
nell’a.a. 2020-2021, II semestre

DECRETA

1. di approvare gli atti della Commissione valutatrice come da verbale 
del 05/03/2021 Rep. 11 del 05/03/2021:

2. di approvare la seguente graduatoria: 

INSEGNAMENTO
ORE

TOTA-
LI

N. 
ASSEGNI

CORSO DI 
STUDIO

DOMANDE 
PRESEN-

TATE
PUNTEGGIO

BIOLOGIA ANIMALE 
A-L 36 1 SBIO LAURA 

PULZE 30/30

BIOLOGIA ANIMALE 
M-Z 36 1 SBIO LAURA 

PULZE 30/30

TECNICHE CELLU-
LARI NELLA RICER-
CA BIOMEDICA

30 1 SBIO
BALACCHI 
CAMILLA 
JOELLE

20/30

BIOLOGIA ANIMALE 
E VEGETALE- MO-
DULO DI BIOLOGIA 
VEGETALE

24 1 BTEC ELENA
COSTANTINI 23/30

CHIMICA ORGANI-
CA 60 1 BTEC

RUGIERO 
MATTEO 25/30

BIOTECNOLOGIE 
CELLULARI E MI-
CROBICHE-modulo 
di Biotecnologie Cel-
lulari

64 1 BTEC
LUDOVICA 
BARONE 27/30

MICROBIOLOGIA 
GENERALE 48 1 BTEC BERNASCO-

NI ELENA 22/30

PROCESSI BIOTEC-
NOLOGICI 32 1 BTEC

MELISSA 
BISACCIA 25/30

METODOLOGIE BIO-
CHIMICHE 20 1 BTEC PIRILLO

VALENTINA 26/30

TECNOLOGIE RI-
COMBINANTI 64 2 BTEC

DE VITO 
ANNAROSA-

RIA
21/30

FISIOLOGIA DELLA 
COMUNICAZIONE 
CELLULARE

12 1 BMI
ROMANAZZI 

TIZIANA 29/30
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BIOTECNOLOGIE 
DELLE PRODUZIONI 
ANIMALI

12 1 BMI
IANNINI 

FEDERICA 20/30

PHARMACOLOGY - 
Mod II Neuropsycho-
pharmacology

12 1 BMS MANENTI 
CRISTINA 26/30

NOVEL ANTICAN-
CER THERAPIES

12 1 BMS MICHELE 
ZOCCHI

28/30

3. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale;
4. di autorizzare il conferimento degli incarichi agli studenti risultati 

vincitori della selezione; 
5. di incaricare la segreteria didattica del Dipartimento dell’esecuzione 

del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio gene-
rale dei Decreti del Dipartimento;

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Diparti-
mento nella prima seduta utile. 

Varese, data della firma digitale

 Il Direttore di Dipartimento
Prof. Luigi Valdatta

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Catia Impe-
ratori

Tel. +39 0332 421392 – fax +39 0332 421326 – catia.imperatori@uninsubria.it
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