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Oggetto: Istituzione di n. 1 borsa di studio per lo
svolgimento di attività d ricerca dal titolo: “Studio
della variabilità genetica di Barbus plebejus nel
fiume Ticino sublacuale in relazione alla gestione
delle portate” (Codice Bando: DISTA – BR 2020006)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Premesso che la dott.ssa Zaccara con nota prot.n.549/2020, ha
presentato richiesta di attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Studio della variabilità genetica di
Barbus plebejus nel fiume Ticino sublacuale in relazione alla
gestione delle portate” della durata di n. 9 mesi e una spesa
complessiva di euro 8.280,00 lordo Ateneo, da far gravare sui
fondi: “CROSA_G._20190408_INTERREG_PARCHI-VERBANOTICINO” - ID 8338 di cui è titolare il prof. Giuseppe Crosa, in
qualità di responsabile scientifico del progetto INTERREG - ID
481668 – “ParchiVerbanoTicino” CUP J36C18002010002;
- 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;
- Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di
studio per attività di ricerca emanato con D.R. 22 maggio 2013,
n. 538, in vigore dal 6 giugno 2013;
- Accertato che l’importo della borsa di studio per attività di ricerca
trova
copertura
finanziaria
sui
fondi:
“CROSA_G._20190408_INTERREG_PARCHI-VERBANO-TICINO” - ID 8338 - di cui è titolare il prof. Giuseppe Crosa - per
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euro 8.280,00, alla voce COAN CA.07.70.02.06 - budget 2020
della UA.00.06 – DISTA;
Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19,
sono stati adottati provvedimenti governativi e regionali nonché indicazioni di Ateneo in base ai quali sono state previste disposizioni precauzionali e restrittive in merito alla limitazione
di spostamenti e sospensione di momenti aggregativi di qualsiasi natura;
Considerato che, in attuazione delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza sanitaria da Virus Covid-19 di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo
2020 e successivi, non è possibile prevedere una seduta del
Consiglio in tempi brevi;
Preso atto che attendere la delibera del prossimo Consiglio di
Dipartimento non consentirebbe di portare a termine l’iter previsto per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca in tempi ragionevoli per soddisfare le esigenze di rendicontazione dei progetti di cui è responsabile il prof. Giuseppe
Crosa;
Considerato opportuno approvare l’istituzione della borsa per
attività di ricerca in premessa e la relativa spesa;
Considerato opportuno emanare un bando di selezione pubblica
DECRETA

1. Di approvare l’istituzione di una borsa di studio per attività di
ricerca dal titolo: “Studio della variabilità genetica di Barbus
plebejus nel fiume Ticino sublacuale in relazione alla gestione
delle portate” della durata di n. 9 mesi, secondo la disciplina
del Regolamento per l’attivazione delle borse di studio per attività di ricerca e secondo l’Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come
modificato dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n.
35 del 4/04/2012;
2. Di far gravare la spesa della borsa di ricerca di importo complessivo pari a € 8.280,00 lordo Ateneo (esente IRPEF) sui fondi:
“CROSA_G._20190408_INTERREG_PARCHI-VERBANOTICINO” - ID 8338 - di cui è titolare il prof. Giuseppe Crosa,
sulla voce COAN CA.07.70.02.06 - budget 2020 della UA.00.06
- DISTA;
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3. Di approvare il bando di selezione per il conferimento di n. 1
borsa di studio per lo svolgimento di attività d ricerca dal titolo: “Studio della variabilità genetica di Barbus plebejus nel fiume Ticino sublacuale in relazione alla gestione delle portate”
(Codice Bando: DISTA – BR 2020-006), della durata di n. 9
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;
4. 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
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it
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