
 
 

 

Il sottoscritto, Prof.Gabriele Costantino in qualità di Delegato EUROPASS per l’Università degli 
Studi di Parma 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 

VISTO il Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca post-lauream dell’Università degli Studi 
di Parma; 

VISTO la delibera della Giunta n.4/2022/5.9 del 12 Maggio 2022 di attivazione di n.5 borse di 
Ricerca Europass per l’importo di € 5.000,00 ciascuna, finanziate con fondi derivanti dal Progetto 
COSTANTINO_G_2022_ER_EUROPASS di cui il Prof. Costantino è Responsabile Scientifico; 

VISTO il bando di selezione pubblicato il 13/05/2022 con scadenza il 15/07/2022;  

VISTO il D.D. n.741/2022 del 01/02/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 27/07/2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere all’approvazione atti e alla conseguente 
assegnazione delle Borse sopra indicate, al fine di dare inizio alle attività; 

 

DECRETA 

➢ di approvare gli atti e la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei della selezione 
mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.5 Borse di Ricerca presso 
le Sedi Universitarie indicate: 

CANDIDATI VINCITORI VALUTAZIONE TITOLI Sede universitaria 

Dott.ssa SARA DEMARIA punti 90/100 Ferrara 

Dott.ssa GIULIA BULLA punti 85/100 Piacenza 

Dott.ssa ELISABETTA STOPPONI punti 80/100 Bologna 

Dott. GABRIELE GAGLIARDI punti 77/100 Parma 

Dott.ssa REBECCA SECCHI punti 76/100 Modena e Reggio Emilia 

 
➢ di riservarsi la facoltà, in caso di rinuncia di uno o più tra i candidati risultati vincitori, di 
attingere dalla graduatoria degli idonei sotto riportata  

CANDIDATI IDONEI VALUTAZIONE TITOLI Sede universitaria 

Lucia Gambi punti 75/100 Bologna 

Rosa Spinelli punti 74/100 Bologna 

Giovanni Dentale punti 60/100 Bologna 

 

 

 





 
 

di autorizzare conseguentemente l’assegnazione di n. 5 Borse di Ricerca EUROPASS, della durata di 
4 mesi, per un importo di € 5.000,00 ciascuna, ai seguenti candidati: 
 

CANDIDATI VINCITORI 

Dott.ssa SARA DEMARIA 

Dott.ssa GIULIA BULLA 

Dott.ssa ELISABETTA STOPPONI 

Dott. GABRIELE GAGLIARDI 

Dott.ssa REBECCA SECCHI 

 
La relativa spesa graverà sul Progetto COSTANTINO_G_2022_ER_EUROPASS di cui è Responsabile 
Scientifico il Prof. Gabriele Costantino che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

      Per Europass 
     Prof. Gabriele Costantino  
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli 
Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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