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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il bando di selezione pubblica Rep. n. 217/2021 Prot. n. 1622 del 19/04/2021, pubblicato all’Albo ufficiale
di Ateneo in data 22/04/2021, scadenza 07/05/2021, per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca
nell’ambito del progetto dal titolo Monitoraggio e analisi dati sulla biodiversità vegetale in Appennino
Centrale con particolare riferimento alle tecniche di “seed ecology” - presso il Dipartimento di Medicina
Interna, Sanità Pubblica Scienze della vita e dell’ambiente, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Anna Rita Frattaroli;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 270/2021 Prot. n. 2056 del 10/05/2021 di nomina della
commissione giudicatrice;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 273/2021 Prot. n. 2062 del 10/05/2021 di ammissione
candidato alla procedura;
VISTI gli atti della commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa
per attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo Monitoraggio e analisi dati sulla biodiversità vegetale in Appennino Centrale con particolare riferimento alle tecniche di “seed ecology” - presso il Dipartimento di Medicina Interna, Sanità Pubblica Scienze della vita e dell’ambiente, Responsabile Scientifico:
Prof.ssa Anna Rita Frattaroli;
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito:
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DI CECCO Valter
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ART. 3 – è dichiarato vincitore della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente dispositivo, il seguente
candidato:
• Dott. Valter DI CECCO con il punteggio di 60/100
ART. 4 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 13/05/2021
F.to

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Guido Macchiarelli

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Piazzale Salvatore Tommasi 1, 67100 Coppito (AQ)
mail: mesva.dir@univaq.it, posta certificata: mesva@pec.univaq.it

Tel. +39 0862 433301
p.iva cod. fisc. 01021630668
http://mesva.univaq.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL’AQUILA

Dipartimento di
Medicina clinica,
Sanità pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente

"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente"
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