
 

 
  

DIPARTIMENTO DI MEDICINA – DIMED 
Department of Medicine – Dimed 

 
Direttore: prof. Roberto Vettor 

  

Referente dell'istruttoria da contattare: Laura Crosta tel. 049/8218115 email: laura.crosta@unipd.it 
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Stefania Piron tel. 049/8218652 email: stefania.piron@unipd.it 

  

Decreto Rep. 221/2022 Prot. n. 5590 del 27/07/2022 

 

Anno 2022         Tit.     III      Cl.       12    Fasc.  12                   

 

 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Perfezionamento di 

tecniche di isolamento cellulare per migliorare il recupero della popolazione cellulare selezionata” presso il 

Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Padova – Vincitrice: Dott.ssa Vanessa Ruzzarin. 

 

IL DIRETTORE  

Visto l’articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.  

Visto il vigente “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca” emanato con D.R. n. 2792/2017 Prot. 

n. 308596 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 206/2022 del 5 luglio 2022 sottoposto a ratifica del 

Consiglio di Dipartimento in data 28 luglio 2022, con il quale è stata approvata l’attivazione della borsa di ricerca in 

oggetto 

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

Direttore del Dipartimento di Medicina - DIMED il 06/07/2022. 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 217/2022 del 21 luglio 2022 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della suddetta selezione 

Preso visione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice  

DECRETA 

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

merito: 

 

1 – Dott.ssa Vanessa Ruzzarin punti 96/100. 

2 – Dott.ssa Ilaria Bicciato punti 90/100. 

3.- Dott.ssa Gabriella Natale punti 88/100 

Art 2. di dichiarare vincitore/i della selezione il dottor/i: 

 

Cognome e Nome 

Ruzzarin Vanessa  
 

 

Padova,  

 
 Il Direttore del Dipartimento 
 
  Prof. Roberto Vettor 
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