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Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1
borsa di studio per lo svolgimento di attività d
ricerca dal titolo: “Covid-19 ed effetti sulla gestione
dei rifiuti urbani” (Codice Bando: DISTA – BR 2020005)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Premesso che il prof. Vincenzo Torretta con nota
prot.n.535/2020, ha presentato richiesta di attivazione di una
borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Covid-19 ed
effetti sulla gestione dei rifiuti urbani” della durata di n. 6 mesi
e una spesa complessiva di euro 7.200,00 lordo Ateneo, da far
gravare sui fondi: "TORRETTA_V._20170606_C/T_PA_HOLDING" per € 5.605,00 - id 5974, "TORRETTA_V._20170524_C/
T_UNITR_GLIFOSATO"
per
€
144,83
id
5950,
"TORRETTA_V._20170828_FAR_2017" per € 1.276,14 - id 6212,
"TORVIN200121-CT-OPPEANO" per € 174,03 - id 9444 - di cui
è responsabile il Prof. Vincenzo Torretta;
- Visto il D. Lgs. 8 marzo 2020, n. 11 e successivi atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Richiamata la Delibera 11 maggio 2020, rep. n. 23 del Consiglio di Dipartimento n. 03 dell’11 maggio 2020 - Seduta Allargata (SeA) - Punto O.d.G. n. 5.2 con la quale è stata approvata
l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca su menzionata;
- Accertato che l’importo della borsa di studio per attività di ricerca
trova
copertura
finanziaria
sui
fondi:
"TORRETTA_V._20170606_C/T_PA_HOLDING" per € 5.605,00 -
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id 5974, "TORRETTA_V._20170524_C/T_UNITR_GLIFOSATO"
per € 144,83 - id 5950, "TORRETTA_V._20170828_FAR_2017"
per € 1.276,14 - id 6212, "TORVIN200121-CT-OPPEANO" per €
174,03 - id 9444 - per euro 7.200,00, alla voce COAN
CA.07.70.02.06 - budget 2020 della UA.00.06 – DISTA;
- Considerato opportuno emanare un bando di selezione pubblica
DECRETA
1. Di approvare il bando di selezione per il conferimento di n. 1
borsa di studio per lo svolgimento di attività d ricerca dal titolo: “Covid-19 ed effetti sulla gestione dei rifiuti urbani” (Codice Bando: DISTA – BR 2020-005), della durata di n. 6 mesi con
relativa riduzione delle modalità di ricezione delle domande
dei candidati alle sole che consentono il rispetto delle disposizioni precauzionali e restrittive adottate dal Governo e dalla
Regione, nonché dall’Ateneo stesso;
2. Di incaricare la Segreteria Amministrativa dell’esecuzione del
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei
decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate.
Si allega:
1) Bando di selezione con relativa informativa sulla privacy.
Varese, data della firma digitale
Il Direttore del
Dipartimento
Prof. Mauro Ferrari
Firmato digitalmente
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.
Raffaele Auciello
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