
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
Divisione Stipendi e Carriere del Personale 

Div. IV/11/AC 

IL RETTORE 


VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge del 30/12/2010 n.240 ed in particolare l'art. 22 che prevede il conferimento di assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 1996 e 

le successive modificazioni ; 

VISTO il Regolamento per gli Assegni di Ricerca emanato il 12 aprile 2012 con Decreto Rettorale n.278223 in 

applicazione dell'art. 22, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO il Decreto del Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che 

stabilisce l'importo minimo degli assegni di ricerca; 

VISTO l'art. 5 comma 2 del Regolamento, che stabilisce l'importo massinlO attribuibile; 

PRESO ATTO che il Consiglio del DI PARTIMENTO D I CH IMICA ha deliberato l'istituzione di u n assegno di ricerca 

del valore di Euro 25.100,00 annui lordi per l'area scientifico-disciplinare 03 Scienze chimiche di durata 
M 

annuale, approvando il relativo bando di concorso e la COrTlposizione della Commissione giudicatrice, 

proposta dal DIPARTIMENTO DI CHIMICA; 

VISTO il D.R. n. 284436 del 11/04/2013 con il quale é stato 'indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 

per il conferimento di un assegno di di ricerca di durata annuale per l'area scientifico disciplinare 03 
Scienze chimiche presso il DIPARTIMENTO DI CHIMICA, nell'ambito del programma di ricerca "GREENPACK 
Sviluppo di materiali a base di biopol.imeri per pacciamatura e/o filmatura ", di cui è responsabile il PROF. 

DI SILVESTRO GIUSEPPE pubblicato in data 17/04/2013 sul sito web dell 'Università degli Studi in Via Festa 

del Perdono, 7 di Milano; 

Visti gli atti del suddetto concorso. 


DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di Illerito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per un assegno, di durata annuale, per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico 
disciplinare 03 - Scienze chimiche, presso il DIPARTIMENTO DI CHIMICA-. 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTI 

1 ) dotto Ortenzi Marco Aldo Milano, 15/11/1976 93/100 

2) dotto Farina Hermes Bergamo, 26/05/1977 90/100 

ART. 2 - Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti é dichiarato vincitore del concorso di cui 
all'art. 1: 

1 ) dotto Ortenzi Marco Aldo Milano, 15/11/1976 93/100 

IL RE-yrORE 
G~~u~a Vago 
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