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D.D. N. 89/2021 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la L. 11.07.2003, n. 170; 
 
Vista la L. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento” e in particolare gli 
articoli 18, comma 1, lettera b) e c) e 23, comma 2; 
 
Visto il D.M. 25.10.2019, n. 989; 
 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 
80 del 18.11.2021 con il quale è indetta la procedura comparativa, per soli 
titoli, per la stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato, 
didattico-integrative, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai 
corsi di laurea magistrale o ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 
1 L. 170/2003 e del D.M. N. 989/2019;  
 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 
85 del 02.12.2021, con il quale sono nominate le Commissioni giudicatrici 
per la procedura comparativa sopra citata; 
 
Verificata la regolarità degli atti presentati dalle Commissioni giudicatrici, 
Prot. n. 304605/2021; 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti della procedura comparativa, per soli titoli, per la 
stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato, didattico-
integrative, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di 
laurea magistrale o ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 1 L. 
170/2003 e del D.M. N. 989/2019, indetta con D.D. N. 80 del 18.11.2021.  

 
2. di dichiarare vincitori per singoli insegnamento i seguenti candidati: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: 
 
Procedura 
comparativa per 
attività di tutorato l. 
170_2003 – Corso di 
Laurea magistrale in 
Biotecnologie 
farmaceutiche  
indetta con 
D.D.N.80/2021 
 
Approvazione atti  
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Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 

 
Il presente decreto sarà pubblicato al seguente URL: 
https://www.dsf.unpg.it/home/bandi-e-selezioni e all’Albo Pretorio Online 
dell’Università degli Studi di Perugia.  
 
 
Perugia, 14 Dicembre 2021 
 
 
Il Direttore   
F.to Prof. Violetta Cecchetti  

Attività di tutorato per l’insegnamento di Vincitori  

Biologia applicata e basi genetico 
molecolari dei bofarmaci (MCI) 

MENCARELLI GIULIA 

Biologia molecolare avanzata NUNZIATA GIORGIA 
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