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2015-UNPRFAR-0000157 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA 
 

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;  
VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i.;  
VISTO il Decreto Legislativo 7.03.2005, n. 82: “Codice di amministrazione digitale” e s.m.i.;  
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di Borse di Ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 
1107 del 27.06.2014 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il bando di selezione mediante procedura comparativa per soli titoli, per il 
conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca “Sviluppo formulativo di sistemi assemblati per 

somministrazione orale” emanato dal Direttore del Dipartimento di Farmacia con 
provvedimento del 18 febbraio 2015,  prot. 74 Tit. III Cl. 12 e pubblicato in data 18 febbario 
2015 al sito web di Ateneo; 
VISTO il provvedimento prot. 2015-UNIPRFAR-0000147, di nomina della Commissione 
Giudicatrice della precitata selezione, adottato dal Direttore del Dipartimento di Farmacia in 
via di urgenza; 
VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice, acquisito agli atti del Dipartimento di 
Farmacia in data 23 marzo 2015, con prot. n. 156 Tit. III Cl. 12; 
PRESO ATTO della regolarità e dell’esito della procedura compartiva;  
RAVVISATA l’urgenza, dovendo concludersi il procedimento concorsuale e non essendo 
convocata in tempo utile una seduta del Consiglio del Dipartimento di Farmacia; 

 

DECRETA 
- Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica “Sviluppo 

formulativo di sistemi assemblati per somministrazione orale”; 
 

- È approvata la graduatoria degli idonei: 
 

 Candidato Punteggio 

1 BENETTI Camillo 78/100 

 
- È nominato vincitore il dr. BENETTI Camillo 
 
23 Marzo 2015 

       Il Direttore 
       f.to Patrizia Santi 

 


