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DECRETO DIRETTORIALE  
Il Direttore 

 

VISTA il vigente Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi 
dell’art. 18, comma 5, della legge 240/2010; 
VISTO il bando, emanato con D.D. n. 14/2023 del 23.02.23,  avente ad oggetto 
una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, 
di € 5.000,00, della durata di mesi 4 a partire preferibilmente dal mese di 
Aprile 2023, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto 
“Subtipizzazione rapida di streptococchi patogeni mediante analisi machine 
learning degli spettri MALDI_TOF affiancata a metodi multi-omics. 
(MATEMALDOMICS)” presso il Dipartimento di Matematica e Informatica: 
AREA 01 - SSD INF/01 Titolo della Borsa: “Sviluppo di algoritmi di machine 
learning per la caratterizzazione e la subtipizzazione automatica di 
sottospecie di streptococchi”,  Responsabile Scientifico: Prof.ssa Valentina 
Poggioni; 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione è scaduto alle ore 13:00 del giorno 06/3/2023; 
VISTA la proposta di Commissione presentata dal Responsabile Scientifico 
della Borsa in oggetto, Prof.ssa Valentina Poggioni; 
CONSIDERATO che il colloquio  verrà espletato in modalità “Aula virtuale” 
nella Piattaforma Microsoft Teams e avrà luogo il giorno 16 Marzo 2023 con 
inizio alle ore 15,30  -link: https://bit.ly/33XKtaO;   
RILEVATA l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 

DECRETA 
 

di nominare, per la selezione in oggetto, la seguente Commissione 
esaminatrice: 
 

- Prof.ssa Valentina Poggioni   Presidente 
- Prof. Francesco Santini   Membro 
-Prof.ssa Valentina Franzoni   Membro 
 

- Prof. Alfredo Milani    Supplente 
- Prof. Marco Baioletti    Supplente 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nell’albo on line dell’Ateneo 
https://www.unipg.it/albo-ufficiale, nel sito web del Dipartimento di 
Matematica e Informatica, all’indirizzo: www.dmi.unipg.it ed al link      
https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/borse-di-studio  
 

 
D.D. n. 20/2023 
 
Oggetto: 
 
Bando selezione n. 1 
borsa di studio per 
attività di ricerca. 
Nomina Commissione. 
 
R.S. Prof.ssa Valentina 
Poggioni 
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Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento 
alla prossima adunanza. 
 
Perugia, 08/03/2023 
 
F.to 
Il Direttore 
Prof. Massimo Giulietti 


