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IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e 

successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, comma 7, in 

base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi 

di comprovata necessità e urgenza; 

 

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 5.7.2005 e 

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

 

 

Visto il D.D. n. 22 del 16/02/2023 con cui è stata emanata la selezione per 

l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream per lo svolgimento di attività 

nell’ambito del progetto di ricerca “How, what, and when: definition of a 

protocol for the production, characterization and preservation of 

mesenchymal stromal cells from canine adipose tissue aimed at their 

therapeutic use”, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Luisa Pascucci; 

Visto il D.D. n. 31 del 01/03/2023 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per l’espletamento delle prove concorsuali; 

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice; 

Verificata la regolarità della procedura; 

DECRETA 

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

studio post lauream di cui al D.D. n. 22 del 16/02/2023, per lo svolgimento di 

attività nell’ambito del progetto di ricerca “How, what, and when: definition 

of a protocol for the production, characterization and preservation of 

mesenchymal stromal cells from canine adipose tissue aimed at their 

therapeutic use” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Luisa Pascucci; 

 

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

all’art. 1 del presente decreto: 

 

 

 

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

 

 

DECRETO 

DIRETTORE 

n. 38/2023 

 

Argomento: 

Approvazione atti 

selezione, per il 

conferimento di 

n°1 Borsa di studio 

Prof.ssa Luisa 

Pascucci 
 

 

CCANDIDATI TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

Dott. Dario Di Gangi 15 su 40/100 52 su 60/100 67/100 

Dott. ssa Alessia Sulla  19 su 40/100 60 su 60/100 79/100 
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per l’attribuzione della borsa di studio post lauream la concorrente: 

 

 

L’attribuzione della borsa di studio è subordinata all’accettazione della stessa, nei 

termini e nei modi stabiliti dall’ Art. 7 del Decreto Direttore n. 22/2023, il vincitore 

dovrà firmare il relativo atto di accettazione della Borsa.  

Le comunicazioni di cui al presente atto hanno valore di convocazione formale, 

pertanto la candidata, risultata vincitrice della selezione di cui al DD N. 22 /2023, è 

tenuta a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria, per la sottoscrizione 

dell’atto di accettazione della Borsa di studio post lauream. 

La mancata presentazione della vincitrice, nel termine sopra indicato, comporterà 

la decadenza del diritto alla borsa. 

Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 

sua prossima seduta. 

 

Perugia, 14 marzo 2023 

          F.to Il Direttore del Dipartimento 

                   Prof. Fabrizio Rueca 

CCANDIDATI TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

Dott.ssa Alessia Sulla 19 su 40/100 60 su 60/100 79/100 


