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D.D. N. 015/2022 

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. 03/2022 del 24 gennaio 2022, pubblicato in data 24 Gennaio 2022 
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. 09/2022 del 8 Febbraio 2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione per la selezione di cui sopra; 
Esaminati i verbali della selezione redatti dalla Commissione giudicatrice, Prot. 
n. 66074/2022; 
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 “Sviluppo ed applicazione della flow chemistry per la preparazione di nuove 
entità chimiche”, - Area: 03 Scienze Chimiche - Chimica Farmaceutica (CHIM/08), 
di cui è responsabile scientifico il Prof. Antimo Gioiello. 
 

Art. 2 
É approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di valutazione 
comparativa di cui all’art. 1 del presente Decreto: 
 

Candidato Punteggio Totale 
GIADA MORONI 72/100 

 
Art. 3 

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

Dr.ssa GIADA MORONI 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche nella prima seduta utile.  
 
 
 
Perugia, 25 Gennaio 2022 
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