
 

  
 Via Vanvitelli, 1  

06123-  Perugia 
  

Direttore  
Prof. Gianluca Vinti 

Tel:  +39 075 585 5001 
Fax:  + 39 075 585 5024 
e-mail: dipartimento.dmi@unipg.it 

 

Il Direttore 
 

Visto il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la Ricerca e la 

formazione avanzata; 

Visto l’avviso di selezione emesso con D.D. n. 64/2019, pubblicato il 9 agosto 2019, per 

l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio post lauream della durata di mesi 6, per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica e 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università degli 

Studi di Perugia, nell’ambito del progetto “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per 

il controllo della filiera di prodotti agro- alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”; 

Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Bistarelli; 

Titolo: “Studio su sistemi di decomposizione di chiavi private in porzioni (e.g., 

Shamir's Secret Sharing) e di multi-key signatures, relative alle blockchain 

permissionless usate per tracciamento filiere. Importante approfondire anche, per poi 

proporre e implementare sistemi, idealmente trustless, meccanismi di "threshold 

signatures”; 

Visto  il D.D. n. 81/2019 del 13/09/2019 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 17/09/2019; 
Verificata la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 

 
1 - di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio post lauream 
per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Studio su sistemi di decomposizione di 
chiavi private in porzioni (e.g., Shamir's Secret Sharing) e di multi-key signatures, 
relative alle blockchain permissionless usate per tracciamento filiere. Importante 
approfondire anche, per poi proporre e implementare sistemi, idealmente trustless, 
meccanismi di "threshold signatures”, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la 
seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa: 
 

CANDIDATI TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

VIRGULTI Azzurra 18 55 73/100 

 
2 - di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione della Borsa di cui sopra, il 
candidato: VIRGULTI AZZURRA; 
3 - l’attribuzione delle borse di studio è subordinata all’accettazione da parte del vincitore 
di tutto quanto indicato negli articoli del bando di concorso; 
4 - il pagamento delle borse avverrà secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6 del 
bando di concorso. 
 
 
Perugia, 23/09/2019 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to  Gianluca Vinti 
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