
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 


DIV IV121AC/gm 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 


VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano; 


VISTO l'art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di 


bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 


VISTO 'il comma 4 art. 22 della Legge 240/2010 che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del 


medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento degli assegni di ricerca; 


VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca (di seguito denominato Regolamento) emanato con 


Decreto Rettorale n. 278223 del 12 aprile 2012; 


VISTO il Decreto del MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 che stabilisce l'importo minimo e l'art. 5 comma 2 


del Regolamento, che stabilisce l'importo massimo attribuibile; 


PRESO ATTO che il rinnovo degli assegni di ricerca è disciplinato aLL'art. 11 del Regolamento; 


VISTA la richiesta del Prof. Paolo Marino Gallina afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie e 


Ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia che ha proposto il rinnovo, nell'area scientifico


disciplinare delle Scienze Agrarie e Veterinarie, dell'assegno di ricerca conferito al dott. Daniele 


Cavalli, nell' ambito del programma di ricerca dal titolo "Utilizzo agricolo dei digestati: valutazione 


della componente organica, misura della mineralizzazione del suolo" presso il D"ipartimento di Scienze 


Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia e finanziato su fondi a carico del progetto UE 


Catch-C FP7-KBBE-2011-5-289782 e con fondi messi a disposizione dalla Fondazione AGER; 


TENUTO CONTO che l'assegno del quale si propone il rinnovo è dell'importo di 21.245,00 Euro annui 


lordi per il periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2014; 


VERIFICATO che in data 13/02/2013 la Commissione Giudicatrice che a suo tempo ha effettuato la 


valutazione comparativa dei candidati, ai fini dell'attribuzione deLL'assegno, ha formulato un giudizio 


positivo sull'attività di ricerca svolta dal dotto Daniele Cavalli; 


CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 


ha approvato la richiesta di rinnovo con seduta del 25/02/2013; 


VERIFICATO che esiste la disponibilità economica; 


DECRETA 

il rinnovo al dotto Daniele Cavalli dal 01/04/2013 al 31/03/2014, dell'assegno di ricerca conferitogl.i 

neLL' ambito del progetto di ricerca dal titoLo "Utilizzo agricolo dei digestati: valutazione della 

componente organica, misura della mineralizzazione del suolo" presso il Dipartimento di Scienze Agrarie 

e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, per un importo annuo lordo pari a euro 21.245,00 e 

finanziato su fondi a carico del progetto UE Catch-C FP7-KBBE-2011-5-289782 e con fondi messi a 

disposizione dalla Fondazione AGER. 
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