UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI
Unità Master e premi di studio

Unità “Master e Premi di studio”/bb

IL RETTORE
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n.2711 del 27/02/2012 e successive modifiche;
VISTO: il Regolamento per l’istituzione e conferimento dei Premi di studio emanato con D.R. n. 21363 del
14/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA: la delibera n. 7 del 18/01/2019 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in
merito alla proposta di istituzione di un premio di studio alla memoria del “Dott. Nicola Politi”, rivolto
a laureati dell’Università di Pisa, che abbiano conseguito la laurea specialistica o laurea magistrale in
Farmacia;
VISTA: la delibera n. 20 del 25/01/2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere
favorevole del Senato Accademico, l’istituzione del Premio di studio citato;
VISTO: Il Decreto Rettorale 348/2020 Prot. n. 17742 del 19/02/2020 (modificato con Decreto Rettorale 552/2020
– Prot. n. 31710 del 25/03/2020) con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’assegnazione
del premio di studio alla memoria del “Dott. Nicola Politi” per l’anno 2020, dell’importo di Euro 4.608,29
al lordo delle ritenute fiscali che gravano sul beneficiario, rivolto a laureati dell’Università di Pisa, che
abbiano conseguito la laurea specialistica o laurea magistrale in Farmacia nell’anno solare 2019;
PRESO ATTO: che la selezione sarà effettuata ai sensi dell’art.3 del bando, sulla base della valutazione del
curriculum universitario e sulla tesi di laurea, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione
giudicatrice preliminarmente alla valutazione;
PRESO ATTO: altresì, che con Decreto Rettorale 519/2020 - Prot. n. 29172 del 16/03/2020 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’attribuzione del Premio di studio di cui trattasi;
VISTO: il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione giudicatrice in data 29/10/2020;
ACCERTATA: la regolarità degli atti compiuti in sede concorsuale;

DECRETA
Art.1 - Sono approvati gli atti del concorso per l’assegnazione del Premio di studio alla memoria del “Dott.
Nicola Politi” per l’anno 2020, dell’importo di Euro 4.608,29 al lordo delle ritenute fiscali che gravano
sul beneficiario;
Art.2 - E’ approvata la sotto indicata graduatoria generale di merito per l’attribuzione del premio di studio di
cui all’art.1 del presente decreto:

Cognome e Nome

Punteggio su 60

1

Granata Silvia

60

2

Az Dine Badia

56

3

Brogi Kisla

55
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Ex aequo

4

Massei Federica

55

Ex aequo

5

Mauriello Valentina Sabia

55

Ex aequo

6

Raimo Elisabetta

55

Ex aequo

7

Bellizzi Amelia

53

Ex aequo

8

El Afia Houda Jessica

53

Ex aequo

9

Chiavacci Silvia

51

10

Lupetti Benedetta

49

11

Cappello Emiliano

44

12

Cadeddu George

43

13

Barghigiani Federica

41

14

Ceragioli Francesca

35

Ex aequo

15

Cioce Tobia

35

Ex aequo

Art.3 –La Dott.ssa Silvia Granata, nata a Palermo (PA) il 08/10/1994, è dichiarata vincitrice, per l’anno 2020,
del Premio di studio alla memoria del “Dott. Nicola Politi”.
Art. 4 -Il presente decreto sarà reso pubblico, sul sito Web dell’Ateneo, mediante pubblicazione all’Albo
Ufficiale informatico dell’Università di Pisa.

IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse”.

