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LA RETTRICE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca emanato con D.R. prot. n. 0010332/15 

del 3 Marzo 2015 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 44; 
Visto il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, 

D.R. 2383/2019, prot. 0035447/19 del 06/05/2019; 
Visto il Regolamento dell’Albo ufficiale dell’Università, emanato con D.R. n. 14405 del 01/06/2006, 

che garantisce la pubblicazione legale dei documenti dell’Ateneo; 
Visto il D.R. n. rep. 4883/2020, prot. 0050472/20 del 13/08/2020, Cod. 20B171, con il quale è stata 

indetta una procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Impatto della fragilità sugli esiti clinici dei 
pazienti affetti da COVID-19 e sul rischio di infezione nella popolazione anziana”, per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) di questo 
Ateneo e per l’area scientifico-disciplinare di Scienze Mediche (SSD MED/01), sotto la guida 
del Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi; 

Preso atto di quanto riferisce il Dirigente dell’Area del personale: 
- che il bando di selezione è stato affisso presso l’Albo on-line di Ateneo in data 28/08/2020; 
- che il verbale della Commissione Giudicatrice è stato formalizzato in data 05/10/2020, 

come da prot. 0068684/20 del 08/10/2020; 
Atteso che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento; 
  

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 
integralmente riportate: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca di cui in premessa, e la seguente graduatoria di merito: 
 

COGNOME E NOME  PUNTEGGIO 

Andreella Angela  51/100 (non idonea) 

Cravero Silvia  36/100 (assente al colloquio) 
 

ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti la procedura di selezione per il 
conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto di cui in premessa viene 
dichiarata senza vincitore. 
 
ART. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla 
data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

      LA RETTRICE 
    Giovanna Iannantuoni 

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOR: Area del personale - Dirigente Elena La Torre 
Responsabile del procedimento: Alessandro Cava 
Pratica trattata da: Settore reclutamento - Ufficio bandi – Raffaele Maccarone 
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