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D.D. N. 134/2022 

             IL DIRETTORE  
 

Vista la L. n. 170 del 11.7.2003; 
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. 
126 del 22 settembre 2022, pubblicato nella medesima data, con il quale è 
stata indetta la procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per la stipula 
di contratti di diritto privato per attività di tutorato, ai sensi della Legge 
11.7.2003 n. 170 e del D.M. n. 198/2003;  
Viste le domande di partecipazione alla selezione, pervenute entro il giorno 
7 ottobre 2022, data di scadenza per la presentazione delle medesime; 
Vista la proposta di commissione pervenuta in data 18 ottobre 2022, Prot. n. 
308559/2022;  
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 contratti di diritto privato per attività di tutorato per l’a.a.2022-
2023, indetta con D.D. n. 126 del 22.09.2022, pubblicato nella medesima data, 
è nominata la seguente commissione esaminatrice: 
 

• Prof. Morena Nocchetti – Presidente  
• Prof.ssa Maria Laura Belladonna – Membro effettivo 
• Prof.ssa Maria Carla Marcotullio – Membro effettivo 
 
• Prof.ssa Maria Teresa Pallotta - Membro supplente 

 
I Presidenti riceveranno la documentazione, convocheranno le rispettive 
Commissioni per gli adempimenti di competenza e provvederanno a 
redigere i verbali delle procedure. 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento 
nella prima seduta utile.  
 
 
Perugia, 19 ottobre 2022 
 
Il Direttore 
F.to Prof. Violetta Cecchetti  
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