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Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

 
D.D. N. 182/2021 

 
IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione 
avanzata presso l’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1527 del 
05.07.2005 e modificato con D.R. 2922 del 22.11.2005; 
 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 157/2021 del 26.07.2021 con cui veniva 
emesso il bando per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream della durata di 
dodici mesi per lo svolgimento di attività di ricerca per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 166/2021 del 29.07.2021 con cui è stata 
costituita la Commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra; 
 
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice pervenuti in data 26.08.2021 
prot. n. 217548; 

 
DECRETA 

 
1 di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa per lo svolgimento di 
attività di ricerca per  il progetto dal titolo “Diversità genetica, ecologica e funzionale 
di Legionella isolata in sistemi idrici e aeraulici” afferente all’Area 05 - Scienze 
biologiche, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria di 
merito, formulata dalla Commissione stessa: 

 

CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

BARIGELLI SOFIA 30 55 85 

RUSPI CHIARA 28 53 81 

LATEANO MARIELLA 26 53 79 

 
2 di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione della borsa per attività di ricerca 
di cui sopra, il candidato: 

 
BARIGELLI SOFIA con punti 85/100 

 
3 di attribuire la borsa di studio alla Dott.ssa Barigelli  Sofia previa accettazione della 
medesima nei termini e nei modi stabiliti dall’art. 5 del bando di concorso; 
 
4 di effettuare il pagamento della borsa di studio alla Dott.ssa Barigelli Sofia secondo le 
modalità e i termini di cui all’art. 8 del bando di concorso. 

  

Oggetto: 

Approvazione atti e 
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merito per 

l’attribuzione di n. 1 

Borsa di studio - 

Bando D.D. 

157/2021 del 

26.07.2021 

mailto:alceo.macchioni@unipg.it
mailto:dipartimento.dcbb@cert.unipg.it


 

  
 via dell’Elce di Sotto 8 

06123 Perugia 
Il Direttore  

Prof. Alceo Macchioni 

075 585 5634 

alceo.macchioni@unipg.it 

dipartimento.dcbb@cert.unipg.it 

 

 

 
Perugia, 27.08.2021 

Il Direttore 
f.to Prof. Alceo Macchioni 
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