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. 138 del 28/04/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo
parere favorevole del Senato Accademico (delibera n. 70 del 20/04/2016) la proposta di istituzione di
un premio di studio alla memoria di “Giovanni Imperato” rivolto a laureati dell’Università di Pisa, in
possesso di laurea specialistica o laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che abbiano
conseguito il titolo nei due anni solari precedenti all’emanazione del bando;
VISTO: Il Decreto Rettorale n. 794/2020 (prot.n. 50787) del 05/06/2020, con il quale è stato emanato, per
l’anno 2020, il bando di concorso per l’assegnazione della quinta edizione del premio di studio alla
memoria di “Giovanni Imperato”, dell’importo di Euro 1.843,32 al lordo delle ritenute fiscali che
gravano sul beneficiario, rivolto a laureati dell’Università di Pisa, in possesso di laurea specialistica o
laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che abbiano conseguito il titolo dal
01/01/2018 al 31/12/2019;
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, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice
preliminarmente alla valutazione;
PRESO ATTO: altresì, che con Decreto Rettorale n.1114/2020 (prot. n. 74225) del 25/08/2020 è stata nominata
la Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei Premio di studio di cui trattasi;
RITENUTO: di far prevalere in graduatoria, in situazioni di “parità di merito”, il candidato più giovane di età,
come previsto all’ art.3 del bando sopra citato;
VISTO: il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione giudicatrice in data 26/11/2020;
ACCERTATA: la regolarità degli atti compiuti in sede concorsuale;
DECRETA
Art.1 - Sono approvati gli atti del concorso per l’assegnazione, per l’anno 2020, della quinta edizione del Premio
di studio alla memoria di “Giovanni Imperato”, dell’importo di € 1.843,32 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 totale
su 100

1

Grande Mattia

95

2

Margheriti Francesco

80

3

Pannucci Alessandra Paola

80

4

Valdiserra Giulia

70
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precede per età anagrafica

5

Bucchi Rachele

65

precede per età anagrafica

6

Centofanti Linda

65

precede per età anagrafica

7

Rosignuolo Nadia

65

Art.3 – Il Dott. Mattia Grande, nato a Pontedera (PI) il 31/08/1995 è dichiarato vincitore, per l’anno 2020, del
Premio di studio alla memoria di “Giovanni Imperato”;
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”.

