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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 1/2020 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CHIRURGICA, MEDICA, MOLECOLARE E 

DELL’AREA CRITICA  
 

 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27/02/2012, così 

come successivamente modificato e integrato; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. n. 49150 del 22/12/2015; 

VISTO: il Regolamento per le Borse di Ricerca, approvato con D.R. n. 14954 del 29/11/2011 

e successive modificazioni; 

VISTO: il Provvedimento d’urgenza Prot.n. 18573 del 11/11/2019 rep. n. 960 con il quale il 

Direttore del Dipartimento Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area 

Critica autorizza l’istituzione di una borsa di ricerca dal titolo “Fattori di rischio e 

di protezione del benessere psicologico nei giovani adulti” della durata di 12 mesi 

per un importo di € 9.600,00 lordo amministrazione sul progetto 

549901_19_ALTRI_PROGETTI_MULTIFONDO; 

VISTO: che con il Provvedimento di cui sopra è stata nominata anche la Commissione 

giudicatrice; 

VISTO: Il verbale della Commissione del 03/12/2019 dal quale si evince che tenuto conto 

della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e delle esperienze maturate 

nell’attività oggetto del bando, dichiara il seguente ordine di preferenza: 

1 COMPARE Lisa 

2 TUMMINARO Giovanni 

designando idoneo all’incarico la dott.ssa Compare Lisa 

 

DELIBERA 

   

Articolo 1  

L’approvazione degli atti della procedura di selezione. 

 

Articolo 2  

L’assegnazione della borsa di ricerca dal titolo “Fattori di rischio e di protezione del 

benessere psicologico nei giovani adulti” della durata di 12 mesi per un importo di € 

9.600,00 lordo amministrazione, al candidato COMPARE Lisa con provvedimento di 

conferimento a decorre dal 1° Febbraio 2020. 

 

Articolo 3 

Il presente atto è trasmesso all’Ateneo per i provvedimenti di competenza. 

 

 

                                                                           Il Direttore del Dipartimento 

                                                              Prof. Angelo Gemignani 


