
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto:  Nomina  commissione  per  la  valutazione 
comparativa delle domande presentate per il conferimento 
di assegni nell’ambito di strutture didattiche e scientifiche 
del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate a supporto 
del  Progetto  Nazionale  Lauree  Scientifiche  in  Scienze 
Naturali  e  Ambientali  (PNLS)  2017-2018  (codice:  DISTA-
PNLS03)

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 13 comma 2 e 3 
riguardanti il tutorato;
- Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2003 n. 198, art. 2; 
- Visto il Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105 recante disposi-
zioni urgenti per le università e gli enti di ricerca;
- Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L. del 
9 maggio 2003 n. 105, art. 1, “Iniziative per il sostegno degli stu-
denti universitari e per favorirne la mobilità”; primo comma, let-
tera b);
- Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047, che 
ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse 
disponibili  per “Interventi  a  favore degli  studenti”  per gli  anni 
2017 e 2018 con particolare  riferimento all’art.  4,  comma 4 e 
comma 5, relativi al Piano Lauree Scientifiche (PLS) 2017-2018;
- Visto l’Accordo di Partenariato tra l’Università Politecnica delle 
Marche e l’Ateneo per la realizzazione delle attività previste nel 
progetto  dal  titolo  “Progetto  Nazionale  Lauree  Scientifiche  in 
Scienze  Naturali  e  Ambientali”  sottoscritto  in  data  23  aprile 
2019;
- Considerata la collaborazione con il Dipartimento di Biotecno-
logie e Scienze della Vita per la realizzazione del progetto Lauree 
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Scientifiche già in essere negli anni precedenti attraverso azioni 
rivolte agli studenti e ai docenti della scuole secondarie; 
- 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 ema-
nato con Decreto rettorale del 26 marzo 2018, n. 236;
- Richiamato il Codice Etico dell’Ateneo adottato con D.R. Rep. 
705 del 4/06/2012;
- Richiamato il bando di selezione pubblica per il conferimento 
di n. 7 assegni per attività di tutorato a supporto del Progetto 
Nazionale Lauree Scientifiche in Scienze Naturali e Ambientali 
(DISTA-PNLS03) rep. 266/19 del 12 novembre 2019;
- Considerato opportuno procedere alla nomina della commis-
sione di valutazione delle domande presentate in tempo utile per 
consentire il regolare svolgimento dell’attività prevista;

DECRETA

1. di nominare la Commissione per la valutazione dei candida-
ti di cui al bando di selezione DISTA-PNLS03 nelle persone di:

 Prof. Adriano Martinoli
 Prof. Damiano Preatoni
 Prof.ssa Annalisa Grimaldi

2. di dare mandato alla Commissione di formulare per ciascun 
candidato un giudizio motivato per l’attribuzione dell’incarico 
in oggetto e di stilare la graduatoria di merito.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento

(Prof. Mauro Ferrari)
Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Romina 
Schlegel 
Tel. +39 0332 421333 e-mail: romina.schlegel@uninsubria.it 
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