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Decreto  

 
 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per il conferimento di 1 
borsa per attività di ricerca su «Identificazione e caratterizzazione di 
microrganismi multi-antibiotico resistenti, indicativi dell’impatto 

antropico sulla risorsa idrica locale» presso l’Unità di Microbiologia e 
Microbiologia Clinica del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, 
Diagnostiche e Pediatriche. 

 
Titolo: III Classe: 12 

IL DIRETTORE  
 

VISTO l’art. 24, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Pavia dove si evince che il 

Direttore assume per motivi di urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del 
Consiglio di Dipartimento; 

VISTO l’art. 5, comma 3 dello Statuto dell’Università che disciplina l’istituzione ed il conferimento di 

borse di studio per attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento per  l’istituzione ed il conferimento di borse di studio per attività di ricerca 

emanato con D.R. 86-2011 del 18/01/2011; 

VISTA la prot. n. 154497 del 22/10/2021, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per 

l’istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sulla «Identificazione e 
caratterizzazione di microrganismi multi-antibiotico resistenti, indicativi dell’impatto antropico 

sulla risorsa idrica locale» presso l’ Unità di Microbiologia e Microbiologia Clinica del 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche della durata di 9 mesi; 

VISTO Il Decreto Direttoriale n. 73/2021 Prot. n. 166224 del  11/11/2021 con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, 

per il conferimento della suddetta borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTI gli atti del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della suddetta borsa di studio; 

RITENUTO di dover provvedere  

DECRETA 

Art. 1 
 

di approvare gli atti del pubblico concorso, solo per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca avente ad oggetto « Identificazione e caratterizzazione 
di microrganismi multi-antibiotico resistenti, indicativi dell’impatto antropico sulla risorsa idrica locale 

» presso l’Unità di Microbiologia e Microbiologia Clinica del Dipartimento di Scienze Clinico-
Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche della durata di 9 mesi, con decorrenza dal 1  

Dicembre 2021 
 
 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1: 

POS. COGNOME E NOME PUNTI 

1               

     
  2    

PISCOPIELLO FRANCESCA 

 
 
MEGNA IACOPO 

 

45/50 

 

35/50 

 

 



 
 

 
 
 

Segreteria Amministrativa Via Brambilla, 74 Pavia 

Tel. 0382.987561-984134      Fax 0382.984055 

e-mail: emdip21@unipv.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti 

e considerato che a parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane, è dichiarato 
vincitore del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento delle borse di studio di cui all’art. 
1, la Dott.ssa Piscopiello Francesca: 

  

       POS.             COGNOME E NOME 

    

    

 

1.         PISCOPIELLO FRANCESCA 

 

  

 

Pavia, (data protocollo) 
IL DIRETTORE 

Prof. Gianluigi Marseglia 

(documento firmato digitalmente) 
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