
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 
 
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con DRD 1417 del 30 giugno 2017 ed in 
particolare l’art. 8 “Corsi per Master Universitario”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario” di questa Università, 
emanato con D.R. n. 2086 del 2 ottobre 2017  ed in particolare, dell’art. 10; 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico di selezione per l'attribuzione di incarico di tutorato nel Master 
universitario di 2^ livello "Pharmaceutical and Regulatory Strategies in Medical Products 
development" - a.a. 2017/2018 pubblicato sull’Albo on line di UNIPR con n. 389/2018;  

VISTO il verbale del Comitato Esecutivo del Master Universitario di 2^ livello dell’a.a. 2017/2018 in 
“Pharmaceutical and Regulatory Strategies in Medical Products Development”, acquisito agli atti di 
questo Dipartimento con prot. 2018-UNPRAFA-00001356, di valutazione comparativa degli 
ammessi alla predetta selezione; 

PRESO ATTO dell’esito della valutazione e verificata la regolarità degli atti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere, al fine di conferire dell’incarico nel rispetto dei l 
termine di  svolgimento delle attività  previste dal precitato Bando; 

DECRETA 
 
1) Sono  approvati gli atti del Comitato Esecutivo del Master Universitario di 2^ livello dell’a.a. 

2017/2018 in “Pharmaceutical and Regulatory Strategies in Medical Products Development” 
relativi alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di attività di docenza nel 
Corso di Master medesimo, di cui all’Avviso pubblicato sull’Albo on-line di UNIPR con n. reg. 
398/2018; 

2) è approvata la seguente graduatoria di merito in esito alla predetta selezione:  
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1. LOMBARDINI Donatella     85/100  
 

 
3) è nominata vincitrice della selezione la dottoressa: 
LOMBARDINI Donatella 
 
4) è pertanto autorizzato il conferimento alla dr.ssa LOMBARDINI Donatella il seguente incarico di 

docenza nel Master universitario di 2^ livello "Pharmaceutical and Regulatory Strategies in 
Medical Products” per    l’ a.a. 2017/2018: 

 
  





 

 

Attività di tutoraggio n. ore Compenso 
lordo ente 

Periodo di 
svolgimento 

Attività di tutoraggio con funzione di interfaccia tra gli/le 

studenti/esse del  Corso di Master in Pharmaceutical and 

Regulatory Strategies in Medical Products Development, 

relativamente allo svolgimento delle attività didattiche, 

alle modalità di preparazione dell’esame finale e 

all’assistenza attinente gli aspetti logistici e organizzativi.  

60 € 3.000,00 Maggio- 
Novembre 
2018 

  
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta. 
 
       
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                       Prof. Gabriele Costantino 
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