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Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per il conferimento della 

borsa di studio per attività di ricerca post lauream dal titolo “Applica-
zione di modelli per la valutazione della pressione odorigena da im-
pianti di trattamento acque reflue e rifiuti” 

 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 308/2012, prot. n. 4514 
del 16/03/2012 Pubblicato sulla GURI n. 77 del 31/03/2012. Entrato in vigore il 
16/04/2012; 

- Richiamato il Manuale di Amministrazione e Contabilità, in vigore dal 2 gennaio 
2014 e aggiornato al DDG 25 novembre 2016, n. 980, in particolar modo il paragrafo 
8.4 che detta norme sulle borse di studio e di ricerca; 

- Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate emana-
to con D.R. Rep. n. 1198/2013 del 03/10/2013 Entrato in vigore il 18/10/2013; 

- Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ri-
cerca emanato con Decreto Rettorale 22 maggio 2013, n. 538 in vigore dal 6 giugno 
2013; 

- Visto 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; 

- Considerata la richiesta del Prof. Vincenzo Torretta di istituzione di una borsa di stu-
dio per attività di ricerca dal titolo “Applicazione di modelli per la valutazione della 
pressione odorigena da impianti di trattamento acque reflue e rifiuti”, nell'ambito dei 
fondi FAR 2016 intestati al prof. Enrico Anselmo Papa per € 1.872,07 e sui fondi 
FAR 2016 intestati al prof. Vincenzo Torretta per € 677,93, della durata di n. 3 mesi e 
di importo complessivo pari ad € 2.550,00; 

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Dipartimento n.11 del 19 dicembre 2016 - 
seduta allargata (SeA), punto 5.1 di approvazione dell’istituzione della borsa, dei fon-
di su cui graverà e della composizione della commissione; 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento 13 gennaio 2017, n. 10 di ema-
nazione del bando per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca 
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate e all’Albo 
On Line di Ateneo dal 17 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 secondo quanto fissato 
dal Regolamento di Ateneo; 

Rep. n. _45___ 

Anno __2017__ 

Tit. ___III_____ 

Cl. ___13_____ 

Fasc. __48_____ 

N. Allegati __1_ 

Rif. ________ 

rv/RA/FC 



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - DiSTA 

Il Direttore 

 

2 

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 8 febbraio 
2017; 

- Richiamata la graduatoria da cui risulta vincitrice della selezione la Dott.ssa Paola 
Mattaini, unica candidata ed in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 

- Accertata la regolarità contabile della spesa di importo complessivo pari ad € 
2.550,00, lordo Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP (art. 4 D. 
Lgs. n. 422/1998 e all’art. 5 L. n. 289/2002) ed importo lordo percipiente mensile di 
€ 850,00, sui fondi FAR 2016 intestati al prof. Enrico Anselmo Papa per € 1.872,07 e 
sui fondi FAR 2016 intestati al prof. Vincenzo Torretta per € 677,93, voce COAN 
CA.07.70.02.06, UA.00.06, budget 2017; 

- Verificata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il procedimento; 

- Ravvisata l’urgenza di procedere con il conferimento della borsa di studio per attività 
di ricerca 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, di cui al verbale del 8 

febbraio 2017, consistente nell’assegnazione di una borsa di studio per attività di ri-
cerca dal titolo “Applicazione di modelli per la valutazione della pressione odorigena 
da impianti di trattamento acque reflue e rifiuti”, della durata di n. 3 mesi e di impor-
to complessivo pari ad € 2.550,00 sui fondi FAR 2016 intestati al prof. Enrico An-
selmo Papa per € 1.872,07 e sui fondi FAR 2016 intestati al prof. Vincenzo Torretta 
per € 677,93, voce COAN CA.07.70.02.06, UA.00.06, budget 2017 e di cui è stata 
accertata la disponibilità finanziaria; 

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità: 
- Mattaini Paola: punti: 80/100; 

3. Di conferire alla Dott.ssa Paola Mattaini la borsa di studio per attività di ricerca dal 
titolo “Applicazione di modelli per la valutazione della pressione odorigena da im-
pianti di trattamento acque reflue e rifiuti”, sui fondi FAR 2016 intestati al prof. En-
rico Anselmo Papa e sui fondi FAR 2016 intestati al prof. Vincenzo Torretta, della 
durata di n. 3 mesi e per un importo complessivo pari a € 2.550,00. 

Si allega: 
1) Graduatoria. 

 
Varese, 21 febbraio 2017 
  F.to 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Fabio Conti 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaele Auciello 
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it  


