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Il Direttore

Oggetto:  nomina  della  Commissione  esaminatrice  per  il 
conferimento  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. 2020.2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri  9 
aprile  2001  “Uniformità  di  trattamento  sul  diritto  agli  studi 
universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 
390”,  con  particolare  riguardo  all’art.  12  “Borse  di  studio 
concesse dalle Università”, comma 3; 

- 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;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 370 
del  13/10/2020  di  emanazione  del  bando di  selezione  per  il 
conferimento di 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. 2020-2021;

- Acquisito il consenso dei docenti interessati;
- Preso atto che i termini di presentazione delle domande sono 

scaduti in data 15/11/2020;
- Considerato  opportuno  provvedere  alla  nomina  della 

Commissione per l’attribuzione delle borse 
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DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE TEORICHE E 

APPLICATE - DiSTA
Il Direttore

1. di  nominare  i  seguenti  docenti  quali  componenti  della 
Commissione: 
prof.ssa Tiziana Rubino,  prof.ssa Charlotte  Kilstrup-Nielsen; 
Prof.ssa Marzia Gariboldi;

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
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