
	

 

	
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 

 
Visto il “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e soggetti 

privati” – emanato con Decreto Rettorale n° 2370/2004. 

Visto quanto previsto all'art. 4 c. 3 della Legge n° 210/1998 per quanto attiene alle borse di studio per attività 

di ricerca post-lauream. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 18 c. 5 lettera f) della Legge n° 240/2010 (Riforma Gelmini), come 

modificato dal Decreto Legge n° 5/2012 convertito nella Legge n° 35/2012. 

Vista la selezione BdR02/20, espletata per titoli e colloquio telematico in data 10/03/2020, per l’assegnazione 
di n. 1 Borsa per attività di studio e ricerca post-lauream finalizzata alla realizzazione di uno studio nell’ambito 

del progetto intitolato “Preparazione, funzionalizzazione e caratterizzazione di nanoparticelle colloidali”. 

Preso atto del verbale di selezione sottoscritto dalla commissione giudicatrice appositamente nominata, in cui 

si dichiara che è stato comunicato ai candidati presenti che, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto 

causata dal Coronavirus e in adeguamento alle disposizioni del DPCM dell’8 marzo 2020 (pubblicato su G.U. 

8/03/2020) in particolare l’art.1, lettera h., la presa di servizio del vincitore sarebbe stata successiva a quella 

indicata nel bando. 

Sentito il Responsabile Scientifico ed accertato che la proroga della decorrenza non inficia le attività di ricerca 
previste dal progetto. 

Preso atto dell'impossibilità di convocare in tempo utile un Consiglio di Dipartimento in cui approvare  

 

Decreta che: 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione BdR02/20 per l’assegnazione di n. 1 Borsa per attività di studio 

e ricerca post-lauream finalizzata alla realizzazione di uno studio nell’ambito del progetto intitolato 

“Preparazione, funzionalizzazione e caratterizzazione di nanoparticelle colloidali”. 
 

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
Cognome e 

Nome 
Candidato 

Titolo di 
Studio 

Provata 
Esperienza Altri Titoli Colloquio 

Punteggio 
totale in 

centesimi 

Bagno Giuliano 46 4 0 28 78 

Colbassi Mark  46 4 0 26 76 

Macrì Chiara 42.5 4 0 18 64.5 
Pascucci 
Jacopo 40 4 0 21 65 
Zambito 
Marsala 
Massimo 46 4 0 21 71 



	

 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore il Dott. Giuliano BAGNO. 
 
Art. 4 - Per le motivazioni esposte in premessa la data di decorrenza della borsa viene fissata il giorno 1° 
maggio 2020. 
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