
 
Il Direttore 
Prof. Riccardo Bellazzi 

 

Università di Pavia - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
Via A. Ferrata, 5 -  27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 985.200- F +39 0382 422.583 
http://iii.unipv.it/    E-mail segreteria.iii@unipv.it    PEC amministrazione-centrale@certunipv.it   C.F. 80007270186 P. IVA 00462870189 
 

  

 

Titolo   III Classe    12 

Fascicolo n.  11.14 Anno   2020 

Allegato 0 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività 
di ricerca avente ad oggetto: "Supporto allo sviluppo del software relativo alla somministrazione   degli  

interventi  mental wellbeing  nell’ambito del  Virtual  Coach del progetto europeo CAPABLE” - CUP 

F14I19001480006 -  Responsabile Prof. Silvana Quaglini presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

dell’Informazione – Decreto Direttoriale 792/2020 del 18/12/2020  

 
IL DIRETTORE  

 

VISTO il “Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” 
emanato con D.R. 86-2011 del 18/01/2011; 

VISTA La delibera della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione del 
4/12/2020 che ha approvato l’istituzione della borsa di studio per attività di ricerca avente ad 
oggetto: "Supporto allo sviluppo del software relativo alla somministrazione   degli  interventi  

mental wellbeing  nell’ambito del  Virtual  Coach del progetto europeo CAPABLE"- presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Durata della borsa mesi: 8; 

VISTA Il Decreto direttoriale n. 9/2021 del 14/01/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico, per il conferimento della suddetta borsa di studio per attività 
di ricerca; 

VISTI gli atti del pubblico concorso, ai fini del conferimento della suddetta borsa di studio per attività di 
ricerca; 

RITENUTO di dover provvedere  

DECRETA 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti del pubblico concorso, ai fini del conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca avente ad oggetto "Supporto allo sviluppo del software relativo alla somministrazione   degli  interventi  

mental wellbeing  nell’ambito del  Virtual  Coach del progetto europeo CAPABLE" presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Durata della borsa mesi: 8; 

 
Art. 2 

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

POS. COGNOME E NOME PUNTI 

1. VEGGIOTTI NICOLE 45/60 
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Art. 3 

 
In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è 
dichiarato vincitore del pubblico concorso, ai fini del conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di 
cui all’art. 1, la  Dott.ssa 
 

POS. COGNOME E NOME 

1. VEGGIOTTI NICOLE 

 
 
 
 
Pavia, data del protocollo 

 

 

         Il Direttore 

        Prof. Riccardo Bellazzi 

        (Documento firmato digitalmente) 
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