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IL DIRETTORE 

     

Visto il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di studio per 

la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 

05.07.2005 e modificato con D.R. n. 2922 del 22.11.2005 e, in particolare, 
l’art. 13; 

Visto il D.D. n. 38 del 21.02.2018, pubblicato in data 22.02.2018, con cui 

è stata emanata la selezione per l’attribuzione di n. 1 Borsa di ricerca post 

lauream per le attività del Progetto dal titolo “Nuovi attivatori di TGR5: studi 

in vitro e su animali”, afferente all’Area Disciplinare 06 – MED/12 di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Stefano Fiorucci; 

Visto il D.D. n. 54 del 02.03.2018 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 

Esaminati i verbali della selezione di cui sopra redatti in data 19.03.2018 
dalla Commissione stessa; 

Verificata la regolarità della procedura; 

DECRETA 

Art. 1) sono approvati gli atti della selezione per l’attribuzione di n. 1 Borsa 

di ricerca post lauream per le attività del Progetto dal titolo “Nuovi attivatori 

di TGR5: studi in vitro e su animali”, afferente all’Area Disciplinare 06 – 

MED/12 di cui è responsabile scientifico il Prof. Stefano Fiorucci. 

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui 

all’art. 1 del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione medesima: 

 

CANDIDATI TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

 

Dott.ssa TOMMOLINI Federica 

 

 

17 su 20/100 

 

70 su 80/100 

 

87/100 

 

 

Art. 3) Si dichiara vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente 

decreto per l’attribuzione della Borsa di ricerca post lauream il concorrente 

Dott. ssa TOMMOLINI Federica. 

 

L’attribuzione della borsa di ricerca post lauream è subordinata 

all’accettazione della stessa nei termini e nei modi stabiliti dall’art.5 del 

Bando di selezione. 

 

Perugia, 19.03.2018 

        Il Direttore del Dipartimento 

             Prof. Mauro Bacci 
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