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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. REP.
7/2023 PROT. 142

IL DIRIGENTE

VISTO il Bando prot. n. 5435 del 24/11/2022 con il quale è stata istituita n. 1 borsa di studio, a seguito del
finanziamento ottenuto da Fondazione CARISBO Bando Ricerca Medica e Alta Tecnologia 2022
U-gov: Carisbo2022_PELLERI_M, a disposizione del DIPARTIMENTO DI MEDICINA
SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE , dell'importo di €15000,00 (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 12 mesi, destinata ad una attività di studio sul tema "Analisi del ciclo dei folati e
delle basi biologiche della disabilità intellettiva nella sindrome di Down per identificare nuovi
bersagli terapeutici", da svolgersi presso il Dipartimento stesso;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del concorso del 23/12/2022 con il quale si propone la
seguente graduatoria generale di merito:

1) Dott.ssa MICHELA CICILLONI 87/100

VERIFICATA LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

VISTO il finanziamento sul progetto Carisbo2022_PELLERI_M - Fondazione CARISBO Bando Ricerca
Medica e Alta Tecnologia 2022, Responsabile sceintifico prof.ssa Maria Chiara Pelleri

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 MICHELA CICILLONI con punti 87/100

Decorrenza borsa di studio: 15/01/2023

Art. 2 L'importo della borsa di studio sarà erogato a cura del 'DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
E CHIRURGICHE ' in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Tutor
del mancato svolgimento dell’attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

BOLOGNA, 12/01/2023

IL DIRIGENTE DOTT.SSA DANIELA
TACCONE
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