
 

 
GRADUATORIA BORSE SCIENTIFICHE 

 
1. In base all’art. 3 del Bando per le Borse di ricerca si ritengono ammessi alla Borsa di ricerca i candidati che 

hanno ricevuto un punteggio minimo di 70 punti. 
2. Si ricorda che in base all’Art 3 del bando gli assegnatari della borsa nell’ambito di CMP3vda devono essere 

inoccupati o disoccupati e domiciliati in Valle d’Aosta al momento di avvio dell’attività di ricerca. Tali 
requisiti devono essere mantenuti durante tutto il periodo della Borsa di ricerca. 
I candidati ammessi verranno contattati dal Comitato di Coordinamento per la verifica di quanto sopra 
e per l’attivazione delle Borse 

 

Codice Borsa Last Name Esito 

7-G TREVES Ammesso/a 
 

Borse MEDICAL GENOMICS Last Name Esito 

Borse Medical G Locci Ammesso/a in Graduatoria 

Borse Medical G Ragosta Ammesso/a in Graduatoria 
 

Borse MEDICAL GENOMICS Last Name Esito 

Borse Medical G Robbin Non Ammesso/a 
Borse Medical G Vivona Non Ammesso/a 

 

Borse COMPUTATIONAL GENOMICS Last Name Esito 

Borse Computational G Ragosta Non Ammesso/a 

Borse Computational G Locci 
Non Ammesso/a 

Borse Computational G Robbin 
Non Ammesso/a 

Borse Computational G Vivona Non Ammesso/a 

 
Di seguito le graduatorie aggiornate con i risultati dell’ultima selezione 

 
3. In base all’art. 1 del Bando ciascun candidato presente in graduatoria sarà ritenuto idoneo alla 

convocazione in caso di necessità da parte del Capofila in base al punteggio assegnato nella fase 
selettiva. Una volta presente in graduatoria, il candidato è ritenuto idoneo fino al decadimento di 
quest’ultima (30/04/2023) e non è necessaria un’ulteriore iscrizione alle finestre di selezione 
successive previste dall’Art.8. 
 

Borse MEDICAL GENOMICS Last Name Esito 

Borse Medical G Locci Ammesso/a in Graduatoria 
Borse Medical G Ragosta Ammesso/a in Graduatoria 
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