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Decreto n.22 del 20.04.2020  

del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 
Procedura comparativa per attività di orientamento. Progetto “POT-FARMACIA 2017-
2018” – Approvazione atti. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Decreto n.359 del 4.3.2019 del Capo del Dipartimento per la Formazione 
Superiore e per la Ricerca del MIUR, con il quale in attuazione dei “Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018”, previsto dal D.M. n.1047/2017, è ammesso al 
finanziamento il progetto POT- Farmacia; 
 
Visto il D.R. n.1650 del 28.6.2019, con il quale è approvato l’accordo di partenariato per 
il progetto “POT- Farmacia”, proposto dall’Ateneo di Bologna, capofila; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, 
emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 
 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 15 del 
28.02.2020, con il quale è stata indetta la procedura comparativa, per soli titoli, avente 
ad oggetto un’attività di orientamento alla scelta del Corso di Laurea Magistrale in 
Farmacia e del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per 
studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado per 
l’a.a.2019-2020, nell’ambito del progetto POT- Farmacia; 
 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 18 del 
12.03.2020, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della predetta 
procedura comparativa;  
 
Visto il verbale della Commissione esaminatrice, prot.n.28871 del 19.3.2020; 

 

 
 DECRETA  

 
➢ di approvare gli atti della procedura comparativa, per soli titoli, finalizzata alla 

stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo di collaborazione 
coordinata e continuativa, avente ad oggetto un’attività di orientamento alla 
scelta del  Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per studenti del quarto e 
quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, per l’a.a.2019-2020, 
indetta con D.D. n. 15 del 28.02.2020, nell’ambito del progetto POT- Farmacia;  
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➢ di approvare la seguente graduatoria di merito:  

 

Candidati Punti titoli Esito 

1° Maria Sole BURALI 100/100 vincitrice 

2° Carmine IORIO 80/100 idoneo 

 
La candidata, vincitrice della predetta procedura comparativa con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, sarà convocata mediante posta elettronica dalla 
Segreteria dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per la stipula 
del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
La pubblicazione del presente decreto al seguente URL:  
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni e all’Albo Pretorio Online 
dell’Università degli Studi di Perugia rappresenta la pubblicità legale dell’esito della 
procedura.  
 
Perugia   20 aprile 2020 
 
 

Il Direttore 
Prof. Violetta Cecchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni

