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DEL COORDINATORE DEL CENTRO DI INTERDISCIPLINARE HEALTH SCIENCE 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, integrato e modificato con 
D.R. n. 94 del 9 marzo 2015 e con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018, da ultimo modificato ed 
integrato con D.R. n. 146 del 7 marzo 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 
marzo 2022; 

VISTO: l’art. 36 dello Statuto della Scuola con il quale si definiscono i Centri di ricerca interdisciplinari 
come le strutture finalizzate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca con 
vocazione interdisciplinare che coinvolgono competenze presenti su più Istituti, in aree di ricerca 
ritenute strategiche per le linee di ricerca della Scuola; 

VISTO: l’art. 42 del predetto Statuto, ai sensi del quale “ogni Centro di ricerca interdisciplinare ha una/un 
Coordinatrice/Coordinatore le cui modalità di individuazione sono definite nel Regolamento 
generale. La/il Coordinatrice/coordinatore è responsabile dell’attuazione degli obiettivi di 
sviluppo del Centro nell’ambito degli indirizzi indicati dal Senato accademico”; 

VISTO: altresì l’art. 66 del sopra citato Statuto che al comma 5 prevede che “Nelle more della modifica del 
Regolamento generale, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono 
costituire i Centri di ricerca interdisciplinari di cui agli artt. 36 e 42, verificata la sussistenza dei 
requisiti previsti dai medesimi articoli e stabilendone le modalità di costituzione e 
funzionamento”; 

VISTO: il Decreto Rettorale n. 161 del 10/03/2022, con cui, nelle more della definizione delle disposizioni 
del Regolamento generale attuative dello Statuto, ai Proff.ri Michele Emdin e Emanuele Rossi, è 
conferito il potere di compiere gli atti gestionali relativi ai progetti di ricerca che rientrano 
nell’ambito di competenza del Centro di ricerca interdisciplinare denominato “Health Science” 
con potere di firma disgiunta; 

VISTO: il Decreto Rettorale n. 320 del 19/05/2022, con cui, la Rettrice delega il Coordinatore del Centro di 
ricerca interdisciplinare denominato “Health Science” a provvedere alle attività di attivazione 
relative alle borse di studio nello stesso elencate; 

VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 24 del 25 gennaio 2013; 
VISTO: il Regolamento delle attività formative emanato con D.R. n.306 del 17 luglio 2012, modificato ed 

integrato con D.R. n. 40 del 26 gennaio 2016; 
VISTO: il Provvedimento del Coordinatore del Centro Interdisciplinare Health Science n. 795 del 

21/11/2022 con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n. 1 borsa di studio post-laurea di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, sul tema “Personalized 
Surgical Cardiac Repair with Contracting Polymeric Patches – PERCARE”, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Fabio Anastasio Recchia, per un importo pari a euro 
17.000,00 (euro quindicimiladuecento/00) e nominata la Commissione giudicatrice per 
l’attribuzione della borsa; 

VISTI: gli atti del concorso per l’attribuzione della suddetta borsa di studio; 
VISTA: la regolarità del procedimento attestata dal responsabile dell’Area Promozione Coordinamento e 

Valutazione Ricerca 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea di 12 
mesi eventualmente rinnovabile sul tema “Personalized Surgical Cardiac Repair with 
Contracting Polymeric Patches – PERCARE”, nonché la seguente graduatoria di merito: 

 
DELL’AGNELLO FRANCESCA con punti 89/100 
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Art. 2 Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti è dichiarata vincitrice della selezione de 
quo la Dott.ssa Francesca Dell’Agnello, nata a Pontedera il 03/12/1996 e residente a Pontedera 
(PI), in via Tosco Romagnola n. 135; 

 
Art. 3      la borsa di studio avrà decorrenza dal 15/12/2022 a seguito di sottoscrizione della lettera di  

                       Accettazione da parte della borsista; 
 

       Art. 4      la borsa, di un importo pari a 17.000,00 Euro, sarà finanziata sul progetto “Personalized 
Surgical Cardiac Repair with Contracting Polymeric Patches – PERCARE”, a valere sul Bando 
Ricerca Salute 2018 Regione Toscana (approvato con Decreto della Direzione Regionale Diritti 
di cittadinanza e coesione sociale n. 15397 del 26 settembre 2018) e ammesso a finanziamento 
con Decreto Dirigenziale n. 975 del 16 gennaio 2020 (CUP CIPE J54I20002200002).. 

 
 
 
Pisa, data della sottoscrizione digitale 

Il Coordinatore 
Prof. Michele Emdin 

documento sottoscritto digitalmente 
ai sensi degli artt.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005 

F.to Prof. Michele Emdin




