
 
Nomina vincitori Bando di Concorso “Fondo Gianesini” 7^ edizione - anno 2020 per l’assegnazione di due 
borse di ricerca – Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Verona. 
 
Visto  il Bando Rep. n.  5851/2020 Prot. n. 262186 del 15 luglio 2020 avente scadenza 15 novembre 2020 

di istituzione di due borse di ricerca “Fondo Gianesini”, per le migliori candidature provenienti dalla 
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona; 

 
Visto  il verbale della Commissione giudicatrice del Bando di Concorso “Fondo Gianesini” 7^ edizione - anno 

2020 riunitasi in videoconferenza il giorno 2 dicembre 2020, trasmesso con nota prot. n. 444927 del 
03/12/2020; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  È approvata la seguente graduatoria di idonei ai fini dell’assegnazione della Borsa di ricerca “Fondo 

Gianesini” 7^ edizione - anno 2020: 
 

- Magrinelli Francesca 
- Teso Massimo 
- Gastaldon Chiara  
 
A pari merito: 
- Giuliani Tommaso  
- Monte Andrea 
- Mullappilly Nidula 
 
Risultano pertanto vincitori della borsa i dottori: 
- Dott.ssa Francesca Magrinelli 
- Dott. Massimo Teso 

 
Art. 2  In caso di rinuncia da parte della vincitrice/del vincitore, come da articolo 3 del bando, la 

Commissione potrà scorrere la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione 
complessiva e riassegnare la borsa alla candidata/al candidato in essa presenti. A parità di merito 
sarà preferita/o la candidata/il candidato più giovane. 

 
Art. 3  Compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza sanitaria in essere, data e luogo della 

cerimonia di consegna delle borse di ricerca saranno comunicati nel breve periodo. 
 
Art. 4 Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo https://www.univr.it/it/albo-ufficiale 

e sarà visibile sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia www.medicina.univr.it alla voce “Primo 
Piano”. 

 
 
 
         IL RETTORE 
        Prof. Pier Francesco Nocini 

     Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 
nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 
degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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