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DECRETO N. 107 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato   
con DR. n. 3557 del 19/10/2015;  
VISTA la delibera n.9 del 23.10.2018 del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
Riproduttive e Odontostomatologiche; 
VISTO il bando di selezione, emanato con Avviso Pubblico del 2.11.2018; 
VISTA la legge 6.11.2012, n.190, e ss.mm.ii, contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 47 del 29.01.2015;  
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera n.47 
del 29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 
29.01.2015;  
CONSIDERATE le risorse disponibili, nell’ambito di tali attività; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 26.11.2018; 
CONSTATATA   la regolarità della procedura di valutazione,  

 
DECRETA 

 
     Art. 1 Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa 
per   il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca  “Studio istochimico ed immunoistochimico su biopsia 
di muscolo di pazienti affetti da distrofie muscolari”. 

 
    GRADUATORIA FINALE: 
NOMINATIVO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

TARANTINO Paola 34 45 79/100 

 
 

Art. 2 Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si dispone di 
conferire, la Borsa di Studio de quo alla Dott.ssa  TARANTINO Paola. 

Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e verrà sottoposto a ratifica del 
Consiglio di Dipartimento. 
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