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OGGETTO DECRETO: Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica: “Sviluppo di script R per 
l’analisi dei dati provenienti da una eCRF REDCap e da un data-warehouse clinico basato 
su OMOP” - Responsabile Prof. Sacchi Lucia 
Decreto direttoriale n. 289/2021 del 19/04/2021 
 

IL DIRETTORE 

VISTO  il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di Borse di studio per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 
86/2011 del 18/01/2011; 

VISTA la Delibera della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione del 9/04/2021 con il 
quale si è approvata l’istituzione della Borsa di studio per attività di ricerca sulla tematica “Sviluppo di script R per 
l’analisi dei dati provenienti da una eCRF REDCap e da un data-warehouse clinico basato su OMOP” 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione per la durata di mesi 4; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 68/2021 del 12/05/2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento della suddetta Borsa di studio per attività 
di ricerca; 

VISTI gli atti del pubblico concorso, per titoli ed eventuale colloquio, 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, per titoli ed eventuale colloquio, ai fini del conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività 
di ricerca avente ad oggetto “Sviluppo di script R per l’analisi dei dati provenienti da una eCRF REDCap e da un data-warehouse 
clinico basato su OMOP” per la durata di mesi 4 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione; 

Art. 2 

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

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 RAMELLA VITTORIA 
 

52/80 

 

Art. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore del pubblico 

concorso, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento della Borsa di studio per attività di ricerca di cui all’Art. 1, la Dott.ssa Vittoria 
Ramella. 
 
 
Pavia, data del protocollo  
 
 
               IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Bellazzi 
(documento firmato digitalmente) 
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