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Tit. VII/1  PROVVEDIMENTO N. 26/2021 

 

Oggetto: Graduatoria di merito relativa alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di 
ricerca per l’attuazione del programma di ricerca "Analisi dei biomarcatori di fragilità in pazienti 
Obesi Sarcopenici sottoposti ad un trattamento combinato nutrizionale, di attività fisica e di 
supplementazione amminoacidica o placebo (Studio MAYBE)” - Codice selezione DIPSCOMI 
03/2021. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Bando di selezione, autorizzato in data 4 marzo 2021 con provvedimento direttoriale n. 20/2021, 
ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 12 maggio 2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, Repertorio n. 751-2021, Prot. n. 177029 del 30 aprile 2021;  

VISTI gli atti della Commissione esaminatrice in data 4 giugno 2021; 

VERIFICATA la presenza di posizioni ex-aequo nella graduatoria di merito stilata dalla Commissione 
giudicatrice; 

CONSIDERATO che a i sensi dell’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, l. 
16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei 
titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età, 

D I S P O N E 

ART. 1 - sono approvati gli atti della selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per 
il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, per l’attuazione del programma di ricerca "Analisi dei biomarcatori di 
fragilità in pazienti Obesi Sarcopenici sottoposti ad un trattamento combinato nutrizionale, di attività fisica e 
di supplementazione amminoacidica o placebo (Studio MAYBE)”;  

ART.  2 - è approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:  

n. Cognome e Nome Punteggio  Punteggio Punteggio 
  titoli prova orale totale 
 
1  PIZZI Eleonora 30 45 75 

2 FRISCO Alberto 25 40 65 

2 PIZZINATO Erika 25 40 65 

ART. 3 - sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione di cui 
all'art. 1 la Dott.ssa PIZZI Eleonora; 

ART. 4 - il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo visibile sul sito web all’indirizzo 
http://www.univr.it/main?ent=alboaol (link) e nella pagina CONCORSI (link), sezione BORSE DI STUDIO/DI 
RICERCA. 

IL DIRETTORE 
prof. Giovanni de Manzoni 

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è firmato digitalmente e 
registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona. 

http://www.univr.it/main?ent=alboaol
https://www.univr.it/it/concorsi/-/concorsi/6387?p_auth=GSnxYAYq
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