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Decreto del Preside n. 243                              Teramo, 13 settembre 2018 
 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE 

 
IL PRESIDE 

 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni e, in 

particolare, l’art. 18, comma 5; 
VISTO  il decreto rettorale 18 novembre 2014, n. 396, con il quale è stato emanato il 

regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca;  
VISTO  il decreto del Preside n. 183 del 12 luglio 2018 con il quale è stata bandita la 

selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca nell’ambito del progetto 
dal titolo: “SVILUPPO DI NUOVI COMPOSTI BIOCHIMICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE METABOLICHE (DEVELOPMENT OF NEW BIOCHEMICAL COMPOUNDS FOR 
THE IMPROUVMENT OF THE METABOLIC PERFORMANCES)”; 

VISTO  il decreto del Preside n. 229 del 3 settembre 2018 con il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice nella summenzionata procedura selettiva; 

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 
 

Art. 1. E’ accertata la regolarità degli atti relativi alla selezione finalizzata al conferimento di una 
borsa di ricerca nell’ambito del progetto denominato “SVILUPPO DI NUOVI COMPOSTI BIOCHIMICI 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE METABOLICHE (DEVELOPMENT OF NEW 
BIOCHEMICAL COMPOUNDS FOR THE IMPROUVMENT OF THE METABOLIC PERFORMANCES)”,   
bandita presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali con Decreto del 
Preside n. 183 del 12 luglio 2018.  

 
Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito, nella quale l’idoneità è 

conferita unicamente ai candidati che hanno riportato una valutazione minima complessiva di 60/100 e 
dimostrato un grado di conoscenza della lingua inglese ritenuto sufficiente dalla Commissione: 

N. COGNOME NOME 
Punteggio 

curriculum e 
titoli 

Punteggio 
del 

colloquio 

Punteggio 

Totale 
Conoscenza 

lingua inglese 

1 CIARAMELLANO FRANCESCA 25/100 55/100 80/100 Sufficiente 

2 TUMOLO ORNELLA 20/100 50/100 70/100 Sufficiente 

 

Art. 3. Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti, viene dichiarata vincitrice:  

CIARAMELLANO Francesca, nata a Pescara (PE) il 9 dicembre 1988 - C.F. CRMFNC88T49G482F 

Art. 4. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione 
decorre il termine di sessanta giorni per impugnare l’atto dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa e 
il termine di centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
IL PRESIDE 

F.to Prof. Antonello Paparella 


