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LA DATA, IL N. DI REPERTORIO E IL N. DI PROTOCOLLO SONO QUELLI ATTRIBUITI DALLA PROCEDURA INFORMATICA 

ALL’ATTO DELLA PROTOCOLLAZIONE DEL DOCUMENTO  
 

Pavia, data del protocollo 
 

DECRETO DIRETTORIALE  
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento della borsa di 
studio per attività di ricerca n. 7-2022 dal tema “Cross section and dosimetry studies for the production and 
use of innovative radionuclides for medicine” da svolgersi presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli 
Studi di Pavia - emanato con Bando Rep. n. 792/2022 del 10/10/2022 prot. n.157186 
 

IL DIRETTORE 
 

 Visto  il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-
laurea emanato con decreto rettorale rep. n. 2292/2022 prot. n.155529 del 7/10/2022 ed in 
particolare l’art. 7 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento 
borse di studio per attività di ricerca; 

Visto  il Decreto Direttoriale n. 73/2022 del 7/11/2022 prot. 174831 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento della suddetta borsa; 

Visti  gli atti del pubblico concorso ai fini del conferimento della suddetta borsa; 

Ritenuto  di dover provvedere; 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per il conferimento di una borsa per attività di ricerca dal tema 
“Cross section and dosimetry studies for the production and use of innovative radionuclides for medicine” 
presso il dipartimento di Fisica. 
 
 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1: 
 

POS.           COGNOME E NOME          PUNTI 

    1 BARBARO FRANCESCA       95 
 

    
Art. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è 
dichiarato vincitore del pubblico concorso pubblico per il conferimento di una borsa per attività di ricerca dal 
tema “Cross section and dosimetry studies for the production and use of innovative radionuclides for 
medicine” presso il dipartimento di Fisica, la dott.ssa 
 

POS.  COGNOME E NOME 

1. BARBARO FRANCESCA 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Pietro Carretta 
(documento firmato digitalmente) 
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