
 

 

 
 
 

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 BdR04/20, espletata per titoli e colloquio telematico in data 24/03/2020, 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 “Caratterizzazione di materiali nanostrutturati biogenici con proprietà antibiofilm da 

utilizzare come additivi per materiali tessili sintetici”. 

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

si dichiara che è stato comunicato alla candidata presente 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 sarebbe stata successiva rispetto a quella 

indicata nel bando. 

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

 

Decreta che: 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione BdR04/20 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 

“Caratterizzazione di materiali nanostrutturati biogenici con proprietà antibiofilm da utilizzare come additivi per 

materiali tessili sintetici”. 

 

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 

Baggio Greta 32 12 3 30 77 



 

 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice la dott.ssa Greta BAGGIO. 
 
 
Art. 4 - Per le motivazioni esposte in premessa la data di decorrenza della borsa viene fissata il giorno 4 
Maggio 2020, con possibilità di ulteriori slittamenti a seguito di eventuali nuovi provvedimenti restrittivi dovuti 
alla situazione di emergenza sanitaria in atto. 

 
 

 
 
 
                                                                             LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
                                                  Prof.ssa Paola Dominici 
        (firmato digitalmente) 
 
 
        
 
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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