
Nomina  vincitori  -  Bando  di  Concorso  per  4  Borse  di 
studio/ricerca “Fondo Gianesini” 6^ edizione – anno 2019.

IL RETTORE

Visto il  proprio  Decreto  Rettorale  del  03  giugno  2019  Rep.  n.  5504/2019  Prot.  n.  191027  di 
emanazione del bando di concorso per 4 Borse di studio/ricerca “Fondo Gianesini”  6^ edizione 
2019;

Visto il  Verbale  della  Commissione  giudicatrice  del  Bando  di  Concorso  “Fondo  Gianesini” 6^ 
edizione – anno 2019 per le  2 borse del  Dipartimento di  Scienze Economiche,  riunitasi  in via 
telematica il giorno 26 novembre 2019, trasmesso con nota prot. n. 433774 del 27 novembre 2019;

Visto il  Verbale  della  Commissione  giudicatrice  del  Bando  di  Concorso  “Fondo  Gianesini” 6^ 
edizione – anno 2019 per le due borse della Scuola di Medicina e Chirurgia, riunitasi in conferenza 
telefonica il giorno 25 novembre 2019, trasmesso con nota prot. n. 435303 del 29 novembre 2019;

DECRETA

Art. 1 -  E’ approvata la seguente graduatoria di idonei ai fini dell’assegnazione della Borsa di 
studio/ricerca “Fondo Gianesini” 6^ edizione per il Dipartimento di Scienze Economiche:

- Caldarelli Giulio

- Gebregergis Cherkos Meaza

Risultano pertanto vincitori della borsa i dottori: 

- Dott. Caldarelli Giulio

- Dott. Gebregergis Cherkos Meaza

Art. 2  -  E’ approvata la seguente graduatoria di idonei ai fini dell’assegnazione della Borsa di 
studio/ricerca “Fondo Gianesini” 6^ edizione per la Scuola di Medicina e Chirurgia:

- Sechi Elia

- Pedrinolla Anna

- Allegrini Francesca

- Magrinelli Francesca

Risultano pertanto vincitori della borsa i dottori: 

- Dott. Sechi Elia

- Dott.ssa Pedrinolla Anna

Art.  4  In  caso  di  rinuncia  da  parte  del/i  vincitore/i,  come  da  art.  3  del  suddetto  bando,  la 
Commissione potrà scorrere la graduatoria di merito e riassegnare la borsa al/i candidato/i in essa 
presenti;

Art. 5 - La Cerimonia di consegna dei Premi e delle Borse si svolgerà il 16 dicembre 2019 alle ore 
10:30 presso la Sala Barbieri di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, Verona.

Art. 6 -  Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo https://www.univr.it/it/albo-
ufficiale nonché sul sito  http://www.univr.it     alla voce “Concorsi” e sarà visibile anche sui i siti del 
Dipartimento di Scienze Economiche www.dse.univr.it alla voce “Lavora con noi” e della Scuola di 
Medicina e Chirurgia www.medicina.univr.it alla voce “Concorsi”.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini
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