
 

 

VERBALE BANDO - COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 320 ORE 
 

 

 

Il giorno 21 settembre alle ore 17.00, in modalità telematica sulla Piattaforma MicrosoftTeams, si è 
riunita la Commissione composta dai seguenti docenti e rappresentanti degli studenti: Prof. Barbara 
Brunetti, Prof. Francesco Molinari, Prof. Stefania Iametti, Sig.ra Flavia Faccini (rappresentante degli 
studenti in Consiglio di Dipartimento del DeFENS) al fine di valutare in maniera comparativa le 
domande di partecipazione inoltrate in relazione al bando defens_01_2021/22 (protocollo unimi 
rep. prog. 13332/2021 del 17/08/2021) finalizzato all'attivazione di n° 2 collaborazioni studentesche 
secondo l’istituto delle 320 ore. Le collaborazioni verranno attivate in favore del CdL in Scienze e 
tecnologie alimentari. Il collaboratore sarà impegnato in esercitazioni individuali di laboratorio in 
relazione all'insegnamento di Chimica analitica con elementi di chemiometria (titolare 
dell'insegnamento prof.ssa Brunetti Barbara).    
 

 

 

La Commissione, preso atto della pubblicazione del bando defens_01_2021/22 avvenuta sul sito 
dell’Università degli studi di Milano in data 06 settembre 2021, accerta che sono pervenute per via 
telematica - secondo le modalità e nei tempi indicati sul bando - le seguenti domande di 
partecipazione alla selezione correttamente compilate e sottoscritte: 

 

 

1. Bidinost Francesco, matr 968660 
2. Salvi Samuele,          matr 982505  

 

La Commissione, verificata per ogni candidato l’insussistenza di cause di esclusione dalla selezione1 
e la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti dal bando2, procede: 1) alla valutazione comparativa 
delle candidature funzionale al possesso dei requisiti preferenziali indicati nel bando e 2) a stilare la 
seguente graduatoria definitiva funzionale alla valutazione della documentazione presentata dai 
candidati  

 

1. Bidinost Francesco, matr 968660, LM STAL (CFU51) punti 10 
3. Salvi Samuele,          matr 982505, LM STAL (CFU48) punti 8 

                                                           
1 La Commissione accerta l’insussistenza di gradi di parentela tra i commissari e i candidati, verificando che gli stessi non abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
2 I requisiti obbligatori sono indicati all’interno del bando, al paragrafo “Requisiti obbligatori”. 

https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni-studentesche
https://www.unimi.it/it


 

A seguito della valutazione comparativa e della graduatoria finale stilata dalla Commissione, 
risulta/risultano pertanto vincitore/vincitori della selezione: 

1. Bidinost Francesco 
2. Salvi Emanule 

 

La seduta è tolta alle ore 17.30 

 

Letto e sottoscritto  

Prof. Barbara Brunetti 

 

Prof. Francesco Molinari 

 

Prof. Stefania Iametti 

 

Sig.ra Flavia Faccini 

 

Milano, 21 settembre 2021 

 


