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DECRETO DIRETTORIALE n. 30 del 4 luglio 2016

				
LA VICE DIRETTRICE

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (seduta del 27/01/2016) in cui è stata accolta la richiesta della famiglia Berselli-Foroni di istituire due premi di laurea dell’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) ciascuno a giovani meritevoli (un maschio e una femmina) laureati Magistrali, in Scienze Chimiche presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

CONSIDERATO CHE nella medesima seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche è stata approvata l’emanazione di un avviso di selezione pubblica per il conferimento di due Premi di Laurea Magistrale da attribuire ad un laureato e ad una laureata nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche nell’a.a. 2014/2015, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che abbiano conseguito il titolo con una tesi di tipo sperimentale o teorico;

CONSIDERATO che l’avviso di selezione pubblica di cui in premessa è stato pubblicato sul sito web di Ateneo dal 2 febbraio 2016 al 16 maggio 2016;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche del 9/06/2016, in cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

		VISTO il verbale della selezione con la relazione finale della Commissione all’uopo nominata;

		ACCERTATA la regolarità del procedimento

DETERMINA 

Art. 1 – Graduatoria di merito

La selezione per l’attribuzione di due premi di laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per un laureato ed una laureata, per l’anno accademico 2014/2015 ha prodotto la seguente graduatoria di merito:	

COGNOME			NOME				VALUTAZIONE

Cavallini 					Nicola				98
TARGA					Cecilia				96,5
PARADISI					Alessandro			96
LANCELLOTTI				Lidia				92
DALLEDONNE				Andrea				90
CANALINI					Lorenzo				87
PIERINI					Serena				86
ANSALONI					Elia				81
STEFANI					Chiara Benedetta			80

Art. 2 - Graduatoria di merito di genere dei vincitori

La selezione per l’attribuzione di due premi di laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per un laureato ed una laureata, per l’anno accademico 2014/2015 ha prodotto la seguente graduatoria di merito di genere dei vincitori:	


COGNOME			NOME				VALUTAZIONE

Cavallini 					Nicola				98
TARGA					Cecilia				96,5


Art. 3 - Proclamazione dei vincitori


Sono dichiarati vincitori dell’avviso di selezione pubblica di cui in premessa il Dott. CAVALLINI Nicola, nato a Riva del Garda (Tn) il 28/08/1990, e la Dott.ssa TARGA Cecilia, nata a Latina (LT) il 19/04/1991.


Art. 4  - Conferimento del premio


In  forza di quanto sopra dichiarato, si conferisce al Dott. CAVALLINI Nicola nato a Riva del Garda (Tn) il 28/08/1990, un premio di laurea di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) al lordo delle ritenute fiscali di legge; 

In  forza di quanto sopra dichiarato, si conferisce alla Dott.ssa TARGA Cecilia nata a Latina (LT) il 19/04/1991,un premio di laurea di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) al lordo delle ritenute fiscali di legge; 




	Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e reso pubblico a mezzo sito WEB dipartimentale e di Ateneo.




							                                                                                       
                                                                                                                Prof.ssa Maria Giovanna VEZZALINI
                                                 
                                                                         


Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.
	

