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Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento tecnologico
IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTO il D.R. 1 Marzo 2017, Rep. n° 1273, prot. n° 56027, con il quale è stato emanato il
Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca;
VISTA la delibera n. 250 del Consiglio di Dipartimento del 17.06.2022 con cui venne approvata
l’attivazione della procedura di valutazione comparativa e l’emanazione del bando per il
conferimento di n° 1 borsa per attività di ricerca, per titoli e colloquio, della durata di 6
mesi e per un importo pari ad euro 7.200,00 dal titolo: “Analisi di una nuova linea di
produzione di pasta funzionale” (Responsabile: Prof. Michele MICCIO), con
finanziamento interamente a carico del Progetto PASTA for FUN, n° F/200122/02/X45,
C.U.P.
B41B19000620008,
COR:
1610092
e
con
codice
U-GOV
300395PON19FERRA;
CONSIDERATO che in data 19 luglio 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione, indetta con D.D. 04 luglio 2022 rep. 483 e
pubblicato all’albo di Ateneo con rep. n° 1523/2022;
VISTO il Decreto Direttoriale n° Rep. 532 del 19 lugli 2022, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 5 del bando, per il conferimento della
summenzionata borsa di ricerca;
ACQUISITI gli atti della Commissione Giudicatrice, trasmessi in data 25 luglio 2022;
VERIFICATA la legittimità degli atti concorsuali;
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso per il
conferimento di n° 1 Borsa di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il
Progetto dal titolo “Analisi di una nuova linea di produzione di pasta funzionale”
(Responsabile: Prof. Michele MICCIO), della durata di 6 mesi e per un importo pari ad euro
7.200,00, con finanziamento interamente a carico del Progetto PASTA for FUN, n°
F/200122/02/X45, C.U.P. B41B19000620008, COR: 1610092 e con codice
U-GOV
300395PON19FERRA, come di seguito specificato:

N.

COGNOME E NOME

VALUTAZIONE
TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

1

FRAGANZA Michela

27/100

60/100

87/100

ARSHAD Amhad Adeel

6/100

50/100

56/100

2

Art. 2 – La dott.ssa Michela FRAGANZA (C.F. FRGMHL66M53B581C) viene dichiarata
vincitrice del concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca, per la realizzazione del
progetto dal titolo “Analisi di una nuova linea di produzione di pasta funzionale”
(Responsabile: Prof. Michele MICCIO), della durata di 6 mesi e per un importo pari ad euro
7.200,00.
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