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IL DIRETTORE DEL CENTRO SIMNOVA 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

VISTO il regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e perfezionamento 

alla ricerca”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/10.10 del 16/02/2018 inerente 

l’attivazione della borsa di studio della durata di 12 mesi finalizzata alla conduzione del progetto: 

“Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione 

ai dati sugli infortuni sul lavoro” - Responsabile scientifico Dott. Pier Luigi Ingrassia dell’importo 

totale di 15.000,00 €; 

VISTO il DRU n. 166/2017 del 01/03/2017 inerente l’attivazione della borsa di studio della durata di 

12 mesi finalizzata alla conduzione del progetto “Implementazione, analisi e valutazione di progetti 

formativi con e di didattica innovativa nell’ambito delle professioni sanitarie” - Responsabile 

scientifico Dott. Pier Luigi Ingrassia dell’importo totale di 24.000,00 €; 

PRESO ATTO che la spesa graverà per € 24.000,00 su fondi del Centro SIMNOVA - UPB 

BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI; 

VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Repertorio nr. 214-2018 Prot. 4681 del 

21/02/2018 di istituzione del bando n. 1/2018 per il conferimento di una borsa di studio di 

addestramento e perfezionamento alla ricerca per Laureati;  
VISTA la graduatoria approvata e pubblicata in data 12/03/2018 da cui risulta vincitore del concorso 

la Dott.ssa Aurora Falcone; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Alla Dott.ssa Aurora Falcone, nata a Novara il 22/05/1982 - C.F. FLCRRA82E62F952B e residente a 

Casalino (NO) in Via Maglio 7, è conferita una borsa di studio con decorrenza dal 15/03/2018 al 

14/03/2019 dell’importo lordo di €24.000,00. 

Per le modalità di corresponsione e gli aspetti assicurativi e fiscali si fa riferimento al bando di 

concorso. 

La spesa è imputata su fondi del Centro SIMNOVA sull’UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI.   

 

Il Direttore del Centro SIMNOVA 

    Dott. Pier Luigi Ingrassia  
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