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D.D. N. 115/2022 

             IL DIRETTORE  
 

Vista il D.M. n. 590/1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei"; 
Visto il D.M. N. 198 del 23.10.2003; 
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. 105 del 8 
agosto 2022, pubblicato nella medesima data, con il quale è stata indetta la 
procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per l’attivazione di quattro contratti 
per attività introduttive, propedeutiche e di supporto (corsi di allineamento), 
finalizzate al potenziamento dei servizi didattici per gli studenti, in particolare delle 
materie di base dei settori scientifico disciplinari dei corsi di studio del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche di Biologia, Chimica Generale e Inorganica, Fisica e 
Matematica;  
Vista la proposta di commissione pervenuta dal Prof. Massimo Moretti, referente 
della procedura comparativa in oggetto, Prot. n. 256913/2022;  
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;  

 
DECRETA  

 
Con riferimento alla procedura di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla 
stipula di quattro contratti per attività introduttive, propedeutiche e di supporto 
(corsi di allineamento), finalizzate al potenziamento dei servizi didattici per gli 
studenti, in particolare delle materie di base dei settori scientifico disciplinari dei 
corsi di studio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di Biologia, Chimica 
Generale e Inorganica, Fisica e Matematica indetta con D.D. n. 105 del 08.08.2022, 
pubblicato nella medesima data, è nominata la seguente commissione:  

 
• Prof. Massimo Moretti - Presidente 
• Prof.ssa Sara Palmerini  - Membro 
• Prof. Riccardo Vivani  - Membro 
 
• Prof.ssa Maria Laura Belladonna - Membro supplente 
• Prof. Antonio Boccuto – Membro supplente 

 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 
seduta utile.  
 
 
Perugia, 5 settembre 2022 
 
 
Il Direttore 
F.to Prof. Violetta Cecchetti  

 
Oggetto: 
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