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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione – vincitrice Dr.ssa Marcolin Chiara 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è disciplinato dall’art. 80 del 

“Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dal “Regolamento per le borse 

per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

VISTO il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 

dal Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione il 02 luglio 2020, 

nell’ambito del progetto di ricerca progetto “Profili di sviluppo nella sindrome di Down” - responsabile 

scientifico Prof.ssa Lanfranchi; 

VISTO il provvedimento n. 118/2020 del 20 luglio 2020 prot. n. 1215, del Direttore del Dipartimento di 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

della suddetta selezione; 

PRESO ATTO degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 

generale di merito; 

DECRETA 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 

generale di merito: 

1- Dr.ssa      Marcolin Chiara  punti 90/100  

2- Dr.ssa      Trevisan Ilaria    punti  40/100      

Art. 2 di dichiarare vincitrice della selezione la Dr.ssa Marcolin Chiara 

 

Padova, 28/07/2020 

 La Direttrice 
  Prof.ssa Alessandra Simonelli 

                                                                                                                                 


