DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI

Decreto n. 58/2019 del 18/07/2019 prot. n. 198329
Oggetto: approvazione atti e nomina vincitore bando borsa di ricerca cod. Pica: DSCS2019b006 (Prof.ssa Elisa Maria Fazzi).
IL DIRETTORE
VISTO il regolamento Borse di ricerca post lauream emanato con Decreto Rettorale nr. 154/2017
del 06/04/2017;
VISTO il bando di concorso, per titoli e colloquio, pubblicato con proprio decreto n. 125/2019 del
18/06/2019 prot. n. 2176, emanato in esecuzione della delibera n. 7.3 del Consiglio di Dipartimento
n. 06/2019 del 12 giugno 2019, per n. 1 borsa di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Clinical
Trial of an Early Parenting Empowerment Intervention to Promote Socioemotional Development in Infants with
Developmental Disabilities: Parent and Infant Behavioral, Neuroendocrine and Epigenetics Outcomes”, di cui è
responsabile scientifico la Prof.ssa Elisa Maria Fazzi;
VISTO il decreto 1/2019 del 02/07/2019 prot. nr. 176499 con il quale il Direttore del Dipartimento
ha nominato la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva;
VISTI i verbali pervenuti dalla Commissione giudicatrice, relativi alla valutazione dei titoli e al
colloquio del giorno 16/07/2019;
CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguita;
DECRETA
 l’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nella procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 borsa di ricerca post-lauream della durata di 5 mesi dal titolo “attività di
coordinamento e data manager” nell’ambito del progetto “Clinical Trial of an Early Parenting
Empowerment Intervention to Promote Socioemotional Development in Infants with Developmental Disabilities:
Parent and Infant Behavioral, Neuroendocrine and Epigenetics Outcomes”, di cui è responsabile scientifico
la Prof.ssa Elisa Maria Fazzi;
 l’approvazione della graduatoria di merito risultante dal verbale a firma della Commissione
giudicatrice:
1. Dr.ssa Valentina FORESTI
 la formale regolarità degli atti ed il conferimento della Borsa di ricerca post-Lauream alla
Dr.ssa Valentina FORESTI
Il Direttore del Dipartimento
Scienze Cliniche e Sperimentali
F.to Prof. Maurizio CASTELLANO
FIRMA DIRETTORE
FIRMARE QUI GRAZIE
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