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D.D. N. 42/2021 

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. 33 del 30 Giugno 2021, pubblicato in data 30 Giugno 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. 38  del 16 Luglio 2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
per la selezione di cui sopra; 
 
Esaminati i verbali della selezione redatti dalla Commissione giudicatrice; 
 
Verificata la regolarità della procedura; 
 

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 “Studio degli effetti funzionali dell’impiego di sostanze atte alla riparazione 
del danno della barriera epiteliale intestinale”, di cui è responsabile scientifico la 
Prof.ssa Giovanna Traina. 
 

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 
RAFFAELLA DI VITO 35/40 55/60 90/100 

ERIKA GRANESE 32/40 53/60 85/100 
 

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

Dr.ssa RAFFAELLA DI VITO 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche nella prima seduta utile.  
 
Perugia, 28 maggio 2021 
 
 
Il Direttore  
Prof. Violetta CECCHETTI 

 

Oggetto: 
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