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Eventuale ricorso al presente decreto potrà essere presentato al T.A.R. entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 44 Prot.
n. 2747

IL DIRIGENTE

VISTO il Bando prot. n. 2401 Rep.n°33/2022 del 04/07/2022 con il quale è stata istituita n. 1 borsa di
studio, a seguito del finanziamento ottenuto da RF-2016-02364742, a disposizione del
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE , dell'importo di €6100,00 (al
lordo delle ritenute di legge e degli oneri a carico del borsista, ma al netto di quelli a carico
dell'ente) e per la durata di 5 mesi, destinata ad una attività di studio sul tema "TENAR
(TElemedicine for NARcolepsy): valutazione dell’impatto psicosociale della malattia ", da
svolgersi presso il Dipartimento stesso;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del concorso del 28/07/2022 con il quale si propone la
seguente graduatoria generale di merito:

1) Dott.ssa VIOLA RAVALDINI 36/60
2) Dott.ssa CHIARA BASSI 27/60

VERIFICATA LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

ACCERTATA la copertura finanziaria sul progetto TENAR (TElemedicine for NARcolepsy).

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

D I S P O N E

Art. 1E' approvata la suddetta graduatoria generale di merito per l'attribuzione della predetta borsa di studio e
nominato vincitore:
1) Dott.ssa VIOLA RAVALDINI con punti 36/60

Decorrenza borsa di studio: 01/09/2022

Art. 2 L'importo della borsa di studio sarà erogato a cura del 'DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
E CHIRURGICHE ' con rate mensili posticipate,previa dichiarazione del Tutor dell' attività di
studio che il borsista attende con regolarità alle attività di studio e di formazione cui la borsa è
finalizzata.

BOLOGNA, 28/07/2022

IL DIRIGENTE DOTT.SSA ALICE
TRENTINI
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