
 

 

 

 

Decreto n. 1635 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità   
Oggetto: D.R. approvazione atti e nomina vincitore n.1 (una) borsa di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo 

“Screening molecolare di germoplasma di olivo” 
  

 

Visto il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento 
della formazione scientifica di laureati; 

 
Visto il D.R. n. 514 del 18.02.2020 con il quale è stato bandito un concorso pubblico per 

titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati per lo svolgimento 
dell’attività progettuale dal titolo “Screening molecolare di germoplasma di olivo” 
nell’ambito del Progetto “Screening del germoplasma olivicolo salentino per 
l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa (SCREEN-X)” 

 
Visto il D.R. n. 1110 del 24.04.2020 con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 del succitato bando di concorso;  
 
Visti i verbali del concorso redatti in data 26 e 28 maggio 2020 e assunti al Protocollo 

Generale con n. 33848 III/12 del 15.06.2020;  
 
Accertata  la regolarità degli atti concorsuali,    

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e la 
seguente graduatoria finale di merito: 
 

1) D’ANIELLO Mariangela – matr. 669925;  
2) RESSA Arianna – matr. 671303; 
3) GASSI Carmela – matr. 670908. 

 
Art. 2 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, la dott.ssa D’ANIELLO Mariangela – matr. 669925 è 

nominata vincitrice ed ammessa a fruire della borsa di studio e di ricerca della durata di 10 

mesi a partire dalla sottoscrizione per un importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00), 

omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 

percipiente. L’U.O. “Borse, assegni di ricerca e contratti di collaborazione”, afferente alla 

Direzione Risorse Umane, è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 

 

Bari, 02.07.2020 

IL RETTORE 
F.to Stefano Bronzini 

 


