
 

 

 

 
 

Decreto direttoriale  

 

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per il conferimento di: 
 
n.1 borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica “Prodotti 
cosmetici e sostenibilità "  
 
n.1 borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica 
“Preparazione e valutazione di sistemi nanoparticellari su 
modelli cellulari”  
 

n.1 borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica “Approccio 
biocatalitico alla sintesi di API e intermedi” 
 

presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco-Area 3 Scienze 
Chimiche – Delibera Consiglio n.135/2022 del 28/11/2022 di 
ratifica del decreto direttoriale n.43/2022 del 18/11/2022 a seguito 
del quale sono stati   emanati  i bandi scaduti il 13/12/2022. 
 

Titolo: III classe: 12 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-
laurea emanato con D.R. rep. n.914/2022 prot. n. 54390 del 11 aprile 2022; 

VISTO Il decreto direttoriale d’urgenza n.43/2022 del 18/11/2022 prot. n.183479 con il quale   sono 
stati indetti pubblici concorsi  per il conferimento delle 3 borse di studio per attività di ricerca 
di cui all’oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n.135/2022 del 28/11/2022 
prot. n. 189512 del 29/11/2022 con la quale è stato ratificato il decreto direttoriale di 
istituzione delle 3 borse di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto; 

VISTO 

 

 

VISTI  

 

il decreto direttoriale n. 46/2022 prot. n. 199528 del 13/12/2022 con il quale sono state 

nominate le commissioni giudicatrici per il conferimento delle suddette borse di studio per 

attività di ricerca; 

gli atti del pubblico del concorso  ai fini del conferimento delle 3 borse di ricerca; 

RITENUTO di dover provvedere   

DECRETA 

ART. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, ai fini del conferimento di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca sulla tematica “Prodotti cosmetici e sostenibilità”, durata della borsa 6 mesi, 
l’attività avrà inizio l’ 1/01/2023. 

E’ approvata la seguente  graduatoria di idoneità del concorso 

     Pos.        Cognome e Nome                                         Punti 





 

 

 
1.             BOLLANI REBECCA     40/50  

 
In considerazione del risultato sopracitato e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, è dichiarata vincitrice del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della borsa 
di studio per attività di ricerca indicata in questo articolo, la Dott.sa BOLLANI REBECCA. 
 
  

ART. 2 

 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, ai fini del conferimento di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca sulla tematica “Preparazione e valutazione di sistemi nanoparticellari su modelli 
cellulari”, durata della borsa 6 mesi, l’attività avrà inizio l’ 1/01/2023. 

E’ approvata la seguente  graduatoria di idoneità del concorso 

     Pos.        Cognome e Nome                                         Punti 

 
1.             SECHI FRANCESCA     50/50 

 
In considerazione del risultato sopracitato e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, è dichiarata vincitrice del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della borsa 
di studio per attività di ricerca indicata in questo articolo, la Dott.sa SECHI FRANCESCA. 
 
 

ART. 3 

 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, ai fini del conferimento di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca sulla tematica “Approccio biocatalitico alla sintesi di API e intermedi”, durata 
della borsa 4 mesi, l’attività avrà inizio l’ 1/01/2023. 

E’ approvata la seguente  graduatoria di idoneità del concorso 

     Pos.        Cognome e Nome                                         Punti 

 
1.             LA ROCCA MARZIA     38/100  

 
Si specifica che la dott.sa LA ROCCA MARZIA non si è presentata al colloquio ed ha ottenuto una 
valutazione di 38/100 per la valutazione dei soli titoli, pertanto non risulta idonea al pubblico 
concorso per titoli e colloquio, ai fini del conferimento della borsa di studio per attività di ricerca 
indicata in questo articolo. 
 

 

 

Pavia,   data del protocollo                                                                            IL DIRETTORE del 

                                                                                       Dipartimento di Scienze del Farmaco 

                                                                                                               PROF. MARCO RACCHI 

                                                                                                          Documento firmato Digitalmente 
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