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D.D. N. 62/2021 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la Ricerca 
e la formazione avanzata emanato con D.R. N. 1527 del 5 Luglio 2005, 
modificato con D.R. N. 2922 del 22 Novembre 2005; 
Visto l’art. 13 del suddetto regolamento; 
Visto il D.D n. 50 del 10 settembre, pubblicato in data 10 settembre 2021 
inerente l’emanazione del bando relativo all’attivazione di una borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca;  
Visto il D.D. n. 57 del 28 settembre 2021 con il quale è stata nominata la 
Commissione per la selezione di cui sopra; 
Esaminati i verbali della selezione redatti dalla Commissione giudicatrice, 
Prot. n. 260245 del 8 ottobre 2021; 
Verificata la regolarità della procedura; 
Vista la richiesta del Prof. Massimo Moretti, Prot. n. 260261 del 8 ottobre 
2021, di posticipare la presa di servizio della Borsa di studio in quanto la 
ricerca in oggetto dovrà essere svolta in collaborazione con la Prof.ssa 
Donatella Pietrella, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, la quale ha 
dato la disponibilità a collaborare a partire dal 10 gennaio 2022;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di 
ricerca dal titolo “Valutazione dell’attività antinfiammatoria della propoli 
di pioppo nero (Populus nigra) di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Massimo Moretti.  
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di 
valutazione comparativa di cui all’art.1 del presente Decreto: 
 

CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE 
Dott.ssa Marta 
Pagliochini  

2.7/40 50/60 52.7/100 

Dott.ssa Carla Russo 15.7/40 54/60 69.7/100 
 
 

 Art. 3 
Si dichiara vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente Decreto il 
seguente candidato:  

Dr.ssa CARLA RUSSO  
 

 

Oggetto: 
approvazione atti 
borsa di studio 
“Valutazione 
dell’attività 
antinfiammatoria 
della propoli di 
pioppo nero 
(Populus Nigra) 
 
Responsabile 
Scientifico: 
Prof. Massimo 
Moretti  
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Art. 4 
 

La presa di servizio della Dr.ssa Carla Russo è prevista, per motivi 
organizzativi legati alla ricerca, a gennaio 2022. 
 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche nella prima seduta utile.  
 
Perugia, 11 Ottobre 2021 
 
Il Direttore  
F.to Prof. Violetta CECCHETTI 
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