
 

  
 

Via Vanvitelli, 1 06123-  
Perugia   

Il  Direttore  
Prof. Massimo Giulietti 

Tel:  +39 075 585 5025 
Fax:  + 39 075 585 5024 
e-mail:massimo.giulietti@unipg.it 

 Il Direttore 

Visto il vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di Studio per la ricerca 

e la formazione avanzata; 

Visto il bando  emesso con D.D. n. 112/2020 del 13.11.2020, per l’attribuzione di n. 1 borsa 

di studio post lauream della durata di mesi 10 (dieci), per lo svolgimento di attività di 

Ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica nell’ambito del Progetto 

“Metodi e Processi di Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di una Banca di Immagini 

Mediche per fini diagnostici (B.I.M.)”.Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Vinti;  

Titolo: “Sviluppo di modelli e algoritmi matematici e informatici per l’elaborazione di 

immagini mediche per fini diagnostici”; 

Visto il D.D. n. 115/2020 del 30.11.2020 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visto il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice in data 10.12.2020; 

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 “Sviluppo di modelli e algoritmi 

matematici e informatici per l’elaborazione di immagini mediche per fini diagnostici”, 

trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria di merito, 

formulata dalla Commissione stessa: 

 

CANDIDATI TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

SERACINI Marco 32 60 92/100 

 

2) di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione della Borsa di cui sopra, il 

candidato: SERACINI Marco; 

3) che l’attribuzione della borsa di studio è subordinata all’accettazione da parte del 

vincitore di tutto quanto indicato negli articoli del bando di concorso; 

4) che il pagamento della borsa avverrà secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6 del 

bando di concorso. 
 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet dell’Università degli Studi di Perugia 

all’indirizzo http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx e nel sito del 

Dipartimento di Matematica e Informatica all’indirizzo www.dmi.unipg.it. 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile. 

  Perugia 11.12.2020 

 F.to 
Il Direttore  
Prof. Massimo Giulietti  

 

D.D.  n. 122/2020 
Oggetto:  

Approvazione atti. 

Bando per borsa di 

studio  

post lauream 
nell’ambito del 
progetto di  ricerca 

“Metodi e Processi di 
Intelligenza Artificiale 
per lo sviluppo di una 
Banca di Immagini 
Mediche per fini 
diagnostici (B.I.M.)”. 
 Progetto di ricerca 
cofinanziato dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia 
COD. 2018.0419.021.  
 

Responsabile 
scientifico della borsa: 
Prof. Gianluca Vinti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


