UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 0

APPROVAZIONE ATTI BORSA DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE
Argomento: “Analisi della risposta immunitaria in seguito ad immunizzazione con diverse formulazioni
vaccinali”
TUTOR Prof.ssa Donata Medaglini
IL RETTORE
- Visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n.1945 del 6/12/2018
pubblicato nell’albo on line in data 7 dicembre 2018 e in vigore dal 8 dicembre 2018;
- vista la delibera del consiglio di dipartimento di biotecnologie mediche del 18/06/2019 dell’Università degli
Studi di Siena, pervenuta con rep. 112/2019 prot. n. 96947 del 20/06/2019 con la quale viene disposta
l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta dalla prof.ssa Donata Medaglini della durata di 12 (dodici) mesi
e l’importo di € 24.000,00=;
- visto che la borsa è finanziata con fondi dei contratti VSV-EBOPLUS, TRANSVAC e FLUCOP come da scheda
progetto U-GOV: 2266-2019-MD-CONRIC-U-E_004
- visto l’avviso di selezione emanato con D.R. rep. n. 1473/2019, prot. 140898/III-12 del 02/08/2019;
- visto il D.R. rep. 1744/2019, prot. 158915/III-12 del 09/09/2019 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione in data 26/09/2019, pervenuto con
prot. n.176334 del 14/10/2019;
- accertata la regolarità degli atti con cui si individua la graduatoria di merito e si indica nella dott. Gabiria
Pastore la vincitrice della selezione di cui al bando sopracitato;
- vista la nota giunta con prot. n. 179930 del 21/10/2019 da parte della prof.ssa Donata Medaglini con la
quale comunica che l’attività di ricerca della suddetta borsa di ricerca, per motivi di sperimentazione, non
potrà avere inizio prima del gennaio 2020.

DECRETA
1. Sono approvati gli atti di selezione e la seguente graduatoria di merito:
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Nome e cognome
1) Pastore Gabiria
2) Guerrini Giuditta
3) Fiata Valentina

Punteggio/valutazione
Idonea
Idonea
non idonea

2. La dott. Pastore Gabiria è dichiarata vincitrice della suddetta borsa;
3. Seguirà successivo provvedimento di attribuzione della borsa.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il dirigente dell’Area servizi allo studente
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
Il Responsabile della Divisione sostegno allo studio, orientamento e Career service
Laura Berni
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