
DIPARTIMENTO DI SCIEN-
ZE UMANE

E DELL’INNOVAZIONE
PER IL TERRITORIO - DI-

SUIT
Il Direttore

Oggetto: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
(uno) Borsa di studio per attività di ricerca, dal titolo 
“Analisi  dei  principi  attivi  e  degli  strumenti  utili  per 
mantenere la salute orale nei soggetti oltre i 55 anni” – 
Responsabile Prof. Luca Levrini  – Nomina commissione 
esaminatrice

IL DIRETTORE 

 Viste  le  leggi  sull’istruzione  universitaria,  e  in  particolare 
l'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 
09.02.2012 convertito con Legge n. 35 del 04.04.2012;

 Visto il Decreto Rettorale n. 1078 del 20.12.2018 con il quale 
è stato istituito il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innova-
zione per il Territorio a decorrere dal 01.01.2019;

 Visto  il  Decreto  Rettorale  repertorio  n.  34  anno  2019 del 
22.01.2019 con il quale il Prof. Paolo Luca Bernardini è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di  Scienze Umane e del 
Territorio con cessazione in data 21.01.2022;

 Richiamato il D.R. n. 538 del 22.05.2013 di emanazione del 
Regolamento di Ateneo per il  conferimento di borse di studio 
per attività di ricerca;

 Richiamata il decreto di urgenza rep 132 del 01.10.2020 di 
istituzione della borsa di studio per attività di Ricerca dal titolo 
“Analisi dei principi attivi e degli strumenti utili per mantenere 
la salute orale nei soggetti oltre i 55 anni” – Responsabile della 
Ricerca Prof. Luca Levrini;

 Richiamato il D.D. rep. n.134 del 6.10.2020 di emanazione 
del bando per la borsa di studio per attività di ricerca in ogget-
to;

DECRETA

Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 4330
Email: dipartimento.disuit@uninsubria.it
PEC: dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
Chiaramente Insubria!

Piano I
Orari al pubblico

Lun – Ven: 9.30 alle ore 
12.00

14.30 - 15.30

Anno 2020

Tit. VII 

Cl. 16

Fasc. 2020-VII/

16.21

N. Allegati 0

Rif.  

rc/PLB

mailto:dipartimento.disuit@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
mailto:dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it
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 di  nominare,  in  qualità  di  componenti  della  commissione  per 
l’attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca, dal 
titolo “Analisi dei principi attivi e degli strumenti utili per 
mantenere la salute orale nei soggetti oltre i 55 anni”  – 
Responsabile Prof. Luca Levrini, i seguenti componenti:

 Prof. Luca Levrini – Responsabile Scientifico della Bor-
sa di studio per attività di ricerca, professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innova-
zione per il Territorio – DiSUIT;

 Prof.ssa Lucia Tettamanti – Professore Ordinario pres-
so il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita 
- DBSV;

 Dott. Davide Farronato – Ricercatore presso il Diparti-
mento di Medicina e Chirurgia - DMC;

 di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  per  gli  opportuni 
adempimenti di competenza.

Como, data della firma digitale

Il Direttore
Prof. Paolo Luca Bernardini

Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario 
Cumbo
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