
 

  
    

Decreto n. 16 
22.03.2021  

 
Procedura comparativa per attività di orientamento. Progetto “POT-FARMACIA 2020-2021” 
Approvazione atti. 
 

IL DIRETTORE 
 

 
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;  

 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n.62 del 10.11.2020, con cui è 

approvato il Progetto di Orientamento e Tutorato “POT Farmacia”, comprensivo della relativa scheda “Attività 

per PLS e POT 2020-2021”, progetto del quale è referente la Prof.ssa Oriana Tabarrini; 

 

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. 12 del 22.02.2021, con il quale è 

indetta la procedura comparativa, per soli titoli, avente ad oggetto un’attività di tutorato per insegnamenti del 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

per l’a.a.2020-2021, nell’ambito del progetto POT- Farmacia; 

 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 14 del 08.03.2021, con il quale sono 

state nominate le Commissioni di valutazione della predetta procedura comparativa;  

 

Visti i verbali delle Commissioni di valutazione; 

 

 DECRETA  

  

 

 di approvare gli atti della procedura comparativa, per soli titoli, indetta con D.D. n. 12 del 22.02.2021, 

nell’ambito del progetto POT- Farmacia, finalizzata alla stipula di contratti per prestazione di lavoro 

autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, aventi ad oggetto attività di tutorato per gli 

insegnamenti sotto indicati del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e del Corso di Laurea Magistrale 

in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per l’a.a.2020-2021,  

 di approvare la seguente graduatoria di merito:  

 
 



 

  
    

Attività di tutorato per 

l’insegnamento di 

Corso di 

studio 
Ore 

Graduatoria 

Candidato Punti 
Vincitore/ 

idoneo 

Chimica generale ed 

inorganica 

 

Farmacia 80 1) CIABATTA Michela  70/100 Vincitrice 

Chimica generale - 

Chimica inorganica  

 

CTF 80 SORBELLI Diego  100/100   Vincitore 

Matematica e principi di 

statistica 

 

CTF 80 CIPOLLA Andrea Emilio   70/100  Vincitore 

Biologia animale 

(Modulo) 

Biologia animale e 

vegetale (Modulo)  

Farmacia 

CTF 

40 

 

1) OCCHIPINTI Giuseppe 

 
60/100 Vincitore 

 

 

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.  

Nel documento destinato alla pubblicazione sono resi noti esclusivamente i candidati vincitori della procedura, 

in conformità al Regolamento UE n.679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Ai candidati risultati idonei sarà notificato il presente decreto mediante posta elettronica. 

I candidati, vincitori della predetta procedura comparativa con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, 

saranno convocati mediante posta elettronica dalla Segreteria dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche per la stipula dei contratti per prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

 

Perugia 22 marzo 2021 

 

Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti 

 

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

