
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 di 2

UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

Decreto rettorale 

Classificazione: III-12 

N. allegati: 0 

                                      
 
                                     

NOMINA COMMISSIONE  ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI  N.1 BORSA  DI RICERCA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA VITA 

 TUTOR prof. Francesco Ferretti 

 

 

IL RETTORE 
 
 
 

− Visto l’avviso per l’attribuzione della borsa di studio, emanato con D.R. rep n. 2039/2019 prot.n. 

184082/III-12 del 29/10/2019; 

− visto l’art. 4 del sopracitato avviso che prevede la nomina della Commissione esaminatrice; 

− considerato che ai sensi dell’art. 4  del sopracitato avviso la scadenza per le candidature alla 

partecipazione alla selezione della borsa riportato in epigrafe è stata fissata per il 20/11/2019; 

− vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienza della vita del 25 settembre 2019 pervenuta 

con prot. n. 168454 del 1° ottobre 2019, con cui è stata approvata la richiesta del prof. Francesco 

Ferretti  per l’istituzione di n. 1 borsa di ricerca dell’importo di € 7.000,00=, durata 6 (sei) mesi, 

finanziata con fondi della Convenzione con  la Regione Toscana per Monitoraggio del cinghiale e 

dell’impatto su Habitat/specie e sull’agricoltura (codice progetto 2264-2019-FF-CONTRICRPI) e con 

fondi accordo di collaborazione con German Society for Mammalian Biology sull’agricoltura (codice 

progetto 2264-2019-PROFCENPRI_001) assegnati al prof. Francesco Ferretti, codice progetto 2264-

2019-FF-CONTRICRPC_002; 

− visto che nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienza della vita del 25 settembre 2019 

pervenuta con prot. n. 168454 del 1° ottobre 2019, viene altresì indicata la composizione della 

Commissione esaminatrice; 

− effettuati i controlli previsti; 

DECRETA 

 

1. La Commissione esaminatrice per l’attribuzione della borsa di ricerca di cui all’avviso in premessa è così 

composta:  

- prof. Francesco Ferretti  (Università degli Studi di Siena) 

- prof. Massimo Nepi   (Università degli Studi di Siena)   

- prof.ssa Letizia Marsili  (Università degli Studi di Siena) 
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membri supplenti 

- prof.ssa Aggr. Ilaria Corsi  (Università degli Studi di Siena) 

- dott.ssa Lucia Burrini  (Università degli Studi di Siena) 

- dott. Davide Baroni   (Università degli Studi di Siena) 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Tamara Movilli 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente 

Giovanni Colucci 
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