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D.D. n.181 del 25.09.2020 
Rif. FARM/BS/05/2020 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti 
da convenzioni; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/05/2020 emanato in esecuzione del Decreto d’urgenza n.86 del 
01.04.2020, ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento n.02 del 23.04.2020, relativo alla 
procedura di assegnazione di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca, di durata 5 mesi e 
importo di €6.000,00, nell’ambito del Progetto “Medicina personalizzata per strategie innovative in 
malattie neuropsichiatriche e vascolari – PERMEDNET” – PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 
2020 e FSC Codice Progetto ARS01_01226, finanziato a valere sull’Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal 
PRN 2015-2020 Decreto Direttoriale n.1735/Ric del 13 luglio 2017 – CUP B26G18000520005, 
pubblicato in data 02.04.2020 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTO il D.D. n.123 del 18.05.2020 con il quale è stata assegnata la borsa di ricerca alla dott.ssa Finizio Cristina 
con decorrenza dal 01.06.2020 e un compenso pari a €6.000,00; 

VISTA la graduatoria di merito, approvata dal sopracitato D.D. n.123 del 18.05.2020, che vede collocato 
utilmente in graduatoria il dott. PRIETO OTOYA Tayler David con un punteggio di 72/100; 

VISTA la nota protocollo n.75447 del 25.09.2020 con la quale la dott.ssa Finizio Cristina ha presentato formale 
rinuncia alla borsa di ricerca a decorrere dal 30/09/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.9 dell’avviso pubblico FARM/BS/05/2020 “La borsa di studio che per la rinuncia 
del vincitore resta disponibile, sarà assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di 
merito”; 

D E C R E T A 

È assegnata la borsa di ricerca in premessa, di durata 1 mese a decorrere dal 01.10.2020 e importo di €1.200,00, al dott. 
PRIETO OTOYA Tayler David. 

  
 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof.ssa Angela Zampella 
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