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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di  

attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina - DIMED– Vincitrice Dott.ssa Adele 

Ravelli. 

IL DIRETTORE  

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010”; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo: “Approccio Integrato nella Gestione 

della Fibrillazione Atriale in Anziani Fragili, con Multimorbilità e Polifarmacoterapia (AFFIRMO): Studio 

Qualitativo per l’Identificazione delle Necessità e degli Indicatori di Qualità delle Cure” per lo svolgimento di 

attività di ricerca, emanato dal Direttore del Dipartimento di Medicina - DIMED il giorno 28/03/2022, rep. n. 

94/2022, prot. n. 2169 relativo al Progetto di ricerca dal titolo “Approccio integrato alla fibrillazione atriale negli 

anziani fragili, con multimorbilità e polifarmacoterapia: il progetto AFFIRMO” (progetto europeo programma 

HORIZON 2020 – Grant Agreement n. 899871) di cui è Responsabile Scientifico il prof. Nicola Ferri; 

Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Medicina – DIMED, rep. n. 117/2022, prot. n. 2740 del 

14/04/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 

generale di merito; 

DECRETA 

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

generale di merito: 

1 – Adele RAVELLI                       punti 58/100 

2 – Alice   BOSCHETTO               punti 51/100. 

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

 

RAVELLI Adele 
 

 

Padova,        Il Direttore 

Prof. Roberto Vettor 
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