
 

 

 

 

D.R. n. 1517 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità 
Oggetto: Decreto approvazione atti e nomina vincitore n.1 (una) borsa di studio e di ricerca sul tema  

“Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo” 

 

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

 
VISTO il D.R. n. 73 del 14.01.2020, con il quale è stato bandito il 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 avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti 
infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo”; 

 
VISTO il D.R. n. 784 del 12.03.2020, 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 04.05.2020 e 21.05.2020, assunti al 

Protocollo Generale con prot. n. 27333 III/12 e n. 29990 III/12 
rispettivamente del 06.05.2020 del 25.05.2020;  

 
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) SAMARELLI Rossella 
 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la dott.ssa SAMARELLI Rossella è nominata 

vincitrice ed è ammessa a fruire della borsa di studio e di ricerca della durata di 12 mesi a 

partire dalla sottoscrizione per un importo pari a € 12.000,00 (dodicimila/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, 15.06.2020 

                                           IL RETTORE 
                                                                                              F.to Stefano Bronzini 

 


