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Prot. n.185 del 18/02/2019 class.VII/1 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2018 con la quale è 

stato approvato l’utilizzo dei fondi FRESENIUS KABI iPSUM srl per il finanziamento di 

una Borsa di studio per attività di ricerca in Chimica Organica ; 

VISTO il progetto di ricerca “Tecniche cromatografiche ad elevate prestazioni: 

applicazione nello studio e nel controllo quali-quantitativo di composti di interesse 

farmaceutico”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per 

attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e 

derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti 

pubblici/privati/internazionali o imprese ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/11/2018 che autorizza l’emissione 

del bando; 

VISTO il bando 8 del 05/12/2018 prot.2173; 

VISTA la delibera del CD DEL 04/02/2019 con la quale è stata approvat la Commissione 

Esaminatrice; 

VISTI i verbali del 11 e 14/02/2019; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DISPONE 

 

Art.1 

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice nominata per l’assegnazione di 

n.1 borsa di studio di cui al bando n.8/2018; 

 

Art.2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

Dott.ssa Giulia Mazzoccanti , punteggio complessivo 45/50. 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, la Dott.ssa Giulia Mazzoccanti è dichiarata vinvitrice della selezione pubblica 

per il conferimento della Borsa di studio sopra descritta. 

 

Roma, 18/02/2019 

 

                                                                                f.to IL DIRETTORE 

                                                                                  Prof.Bruno Botta 

VISTO 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Angelina Chiaranza 

  


