
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.  

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. 7/2017/11.7 del 29/09/2017 inerente 

l’attivazione della borsa di studio della durata di 4 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 e dei fondi Dott. Pier Luigi Ingrassia 

dell’importo totale di 2068,00 €; 

VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia Repertorio nr. 1103-

2017 Prot. 16125 del 05/10/2017 di istituzione del bando n. 2/2017 per il conferimento di una borsa 

di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per Laureati; 

VISTA la graduatoria approvata e pubblicata in data 31/10/2017 da cui risulta vincitore del concorso 

la Dott.ssa Chiara Piantanida; 

VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Repertorio nr. 1236-2017 Prot. 18038 del 

02/11/2017 di conferimento della sopraindicata borsa alla Dott.ssa Chiara Piantanida con 

decorrenza dal 01/12/2017 al 31/03/2018 dell’importo totale lordo di € 2.068,00; 

VISTA la positiva valutazione sull’attività svolta e le relative motivazioni di rinnovo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.  del   inerente l’approvazione del primo rinnovo 

della borsa per 4 mesi dal 01/04/2018 al 31/08/2018 per complessivi € 2.068,00; 

PRESO ATTO che la spesa graverà per € 2.068,00 su fondi del Centro SIMNOVA - UPB 

RIEsimnova_INAIL17-19 – Progetto “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti 

di lavoro” – ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure operative per la gestione efficace del Primo 

Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione con sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, 

finalizzate alla predisposizione di proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai lavori” 

– CUP E92F17000980001; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

Alla Dott.ssa Chiara Piantanida, nata a Borgomanero il 16/03/1986, C.F. PNTCHR86C52B019A e 

residente a Oleggio in Via Gaggiolo 49, è conferito il primo rinnovo per 4 mesi della borsa di studio 

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, con decorrenza dal 01/04/2018 al 31/07/2018 dell’importo lordo di € 

2.068,00. 

Per tutto quanto non specificato nel presente decreto si rimanda al bando di selezione e alla 

legislazione vigente in materia di borse di studio. 

 

Il Direttore del Centro SIMNOVA 

    Dott. Pier Luigi Ingrassia  
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