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D.D. N. 78/2021 
 

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, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, fra i quali 
il progetto POT- Farmacia e sono assegnate le risorse finanziarie disponibili; 
Visto il Decreto rettorale 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. 
69/2021, pubblicato in data 27.10.2021, con il quale è stata indetta la 
procedura comparativa, per titoli e colloquio in modalità telematica, per la 
stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato, nell’ambito del 
progetto POT- Farmacia; 
Viste le domande presentate; 

 
DECRETA 

di provvedere alla seguente nomina 
 
Con riferimento alla procedura comparativa, per titoli e colloquio in modalità 
telematica, indetta con D.D. N. 69/2021 del 27.10.2021, finalizzata alla stipula 
di contratti di diritto privato per attività di tutorato per l’a.a. 2020-2021, 
nell’ambito del progetto POT- Farmacia, la Commissione giudicatrice è 
nominata come segue: 
 

 

Docente  Qualifica  Ruolo 

Prof.ssa Oriana Tabarrini   
Professoressa associata 
Università degli Studi di 
Perugia 

Presidente 

Prof.ssa Morena 

Nocchetti   

Professoressa associata 
Università degli Studi di 
Perugia 

Membro 

effettivo 

Dr.ssa Federica Ianni 
Ricercatrice  
Università degli Studi di 
Perugia 

Membro 

effettivo 

 

 

Oggetto:  
Nomina 
Commissione  
Giudicatrice della 
procedura 
comparativa per la 
stipula di contratti 
per attività di 
tutorato. Progetto 
“POT-FARMACIA 
2020-2021” – 
integrazione – 
D.D. N. 69/2021 
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Il colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma 
Microsoft Teams in data venerdì 19 Novembre 2021. I candidati sono 
convocati alle ore 12:00. 
Il presente decreto è pubblicato al seguente URL: 
https://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni e all’Albo Pretorio Online 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
 
Perugia, 17 Novembre 2021 
 
 
Il Direttore 
F.to Prof. Violetta Cecchetti 
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