
 

 

D.D.P. n. 4 del 19 giugno 2020 

 

VISTO  l’art. 4 della legge 210/98; 

VISTO  l’art. 18, comma 5 della Legge 240 del 30/12/2010, come modificato dall’art. 49, 

comma 1, lettera h), numero 5 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla Legge 

04/04/2012, n. 35; 

VISTO  il Budget del progetto “Valutazione psicologica pre e post terapia metabolica 

chetogenica in pazienti affetti da emicrania senza aura ad alta frequenza” dal quale si 

desume il finanziamento di una borsa di studio per attività di ricerca post lauream; 

VISTA  la richiesta del Prof. Piero Barbanti per l’attivazione di una borsa/e di studio per una 

attività di ricerca dal titolo " Valutazione psicologica pre e post terapia metabolica 

chetogenica in pazienti affetti da emicrania senza aura ad alta frequenza"; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 maggio 2020; 

 

DECRETA 

Art.1 

Si dichiara conclusa la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di 

n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post lauream presso il Dipartimento di Scienze Umane e di 

Promozione della Qualità della Vita di questo Ateneo, bandita con Decreto del Direttore del 

Dipartimento Prof.ssa Stefania Supino - Prot. n. 354/2020/UNISR/USC - , nella quale è stata 

dichiarata vincitrice la seguente candidata:     

       

Dott.ssa Giulia Fabiola Fiorentini 

 

Art. 2 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010, la Dott.ssa Giulia Fabiola 

Fiorentini, nata a Roma (RM) il 12/11/1986, C.F. FRNGFB86S52H501H, è dichiarata vincitrice 

della procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 

ricerca della durata di 12 mesi dal titolo "Valutazione psicologica pre e post terapia metabolica 

chetogenica in pazienti affetti da emicrania senza aura ad alta frequenza" presso il Dipartimento di 

Scienze Umane e di Promozione della Qualità della Vita di questo Ateneo, con presa di servizio a 

decorrere dal  1^ Luglio 2020. 



 

Art. 3 

La Dott.ssa Giulia Fabiola Fiorentini stipulerà un contratto di lavoro subordinato ai sensi della 

normativa in vigore. 

 

Art. 4 

Dalla data di effettiva assunzione in servizio, alla Dott.ssa Giulia Fabiola Fiorentini sarà 

riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa in vigore.  La spesa graverà sul 

relativo Capitolo di bilancio di questa Università, per l’esercizio finanziario di competenza, e sui 

pertinenti capitoli degli anni a venire. 

 

Art. 5 

Del presente Decreto verrà data comunicazione a tutti i candidati, nonché trasmesso al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Roma, lì 19 giugno 2020 

    

 

                                                                                   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO         

(Prof.ssa Stefania Supino) 

 

 


