
Div. IV 1111AC 
IL RETTORE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge del 30/12/2010 n.240 ,::.::1:1' particol?1re l'dI't. 22 che prevede il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca: 
VISTO lo Statuto dell.'Uni\!e'-sità degf i St ),1 i di Milar'o, E'manato ':Jn CH reto Rettorale del 28 maggio 1996 e 
le successive modificazioni ; 
VISTO il RegolamenVJ per gl' Assegn: ,1" ricerca errU;'i?to il 12 aprile 2012 con Decreto Rettorale n.278223 in 
applicazione dell'art. 22, ciella Legge i. 240 del 30 dicembre 2010; 
VISTO il Decreto del iv'dllistro del l 'ìstruzione, délL'UnilJersità e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che 
stabilisce l'importo minimo degli assegni di ricerca; 
VISTO l'art. 5 comma 2 del Regolarnente., che st3b ::,Ct; i.';mporto massimo attribuibile; 
PRESO AnO che il Consiglio del DlF/\RTiMENTO DJ BIOSCIENZE ha deliberato l'istituzione di un assegno di 
ricerca del valore di ~iJCI l S'. 367,00 rli'!:U i lordi per l'area scientifico-disciplinare 05 - Scienze biologiche di 
durata annuale, 3.PP'OVé'JICQ H rela.:;,.',:;,Jldo di C:1CX!',) ,2 la composizione della Commissione giudicatrice, 
proposta dal DIPARTii'!,:::hITI) Dl BIOSC;i:;EE; 
VISTO il D.R. n. 282GS'~~ G:--~ 'I 6/1'1 r:C~ì ~.' :': r il qUi1:':2 ~;:;t.o 'jnC'E'tto L,' concorso pubblico per titoli ed esami 
per il conferimento d' Uli assegno ~li di ricerca di durata annuale per l'area scientifico disciplinare 05 
Scienze biologiche D'e'i::,,:::,;1 D!PARné/..'~ f:-:: DI Blosr;E~m::, nell'ambitr ) del programma di ricerca "AppIe fruit 
quality in the post-genarn'c era, frcfì i)r('eding ne'N gen0types to post-harvest: nutrition and health ", di cui 
è responsabile la PP.OF, COLOMBO LI:-:Y~ pubblk:J.c::l ir' cata 16/11,'2012 sul sito web dell'Università degli 
Studi ln Via Festa dEl. PEdona, 7 di 1\',il.il1c'; 
Visti gli atti del suddetto concorso, 

ART. 1 . Sono 3;::<è l,; ili; 2l' atti e' ,'uente !ii ;( )a;~iJria Cl' mel! d (jel concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per un asse~.n :', ,:;~ durata a.n,,1L <::, per l~, (' j~l:,iJ:I);azione ad a':tività di ricerca nel settore scientifico 
disciplinare 05 - SCi:,!!:!,' ':;',,:ogiche< -'l Dl?N T \'2iTO DJ P.IO:::C'~ì'\!E-. 

COCNOME :. i'O/,,=: PUNTi 

1) dott.ssa Mirand3 M~'!dps' t\é!rta AcI,~',i:';! Gui'r,;Hées, Port'Jgallo, 29/05/1986 75/100 
2) dott.ssa Riccomagro S':Elan i a BOigciìl2,"ero (NO), 03/(')4/1982 58/100 
3) dott. Strippoli Iv\all,izic ~C'~ t:; (':ari), 2.7 /03! '1979 57/100 

ART. 2 - Sotto conc'i~:k:rF dell'accP;-(j,!'i::,;'lto dei re~uisiti preschtti é dichiarato vincitore del concorso di cui 
all'art. 1: 

dott.ssa Miranda Mende-:; I\nrta Ade';" GL';T?(c':V;, Portogallc-, 29/05/1986 75/100 

IL RETTORE 

Gig,nl.uca Vago 
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