
 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 
 
VISTA la L. 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 DLgs 30.06.2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; 

VISTO il DLgs 7.03.2005, n. 82: "Codice di amministrazione digitale" e s.m.i.; 

VISTO il bando di selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio nell’ambito del progetto 
internazionale OVERWORLD – Azione 1 progetto per lo svolgimento di attività di ricerca per tesi 
sperimentale di laurea presso il  “St. Joseph University (SJUIT)”  (Tanzania), pubblicato sull’Albo on 
line di Ateneo con reg. n. 638 e scaduto il 29.6.2018; 
VISTO il verbale di selezione della Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore 

del Dipartimento di  Scienze degli Alimenti e del Farmaco  n. 440/2018 del 02/07/2018,  pervenuto 

agli atti del Dipartimento con prot. n. 1699 del 05.07.2018; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti e della Commissione e della graduatoria formulata; 

DECRETA 

- di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice della selezione in premessa; 
 

- di approvare la seguente graduatoria degli idonei: 
 
 

 Candidato Valutazione titoli 

(max 50 punti su 100) 

Valutazione colloquio  

(max 50 punti su 100) 

Valutazione finale 

(max 100 punti) 

1 NIRCHIO BENEDETTA ANGELA PIA 27 50 77 

2 CORRADINI CAROLA 26 45 71 

3 SPECIALE LUCA 26 45 71 

4 PETAZZINI GIORGIA 30 30 60 

5 TOMASELLI SILVIA 25 35 60 

 
- di nominare pertanto vincitori/trici della selezione: 
 
 
 

 





 
 

 

COGNOME Nome 

NIRCHIO BENEDETTA ANGELA PIA 

 

CORRADINI CAROLA 

 

SPECIALE LUCA 

 

 
Il presente atto è emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 7 – comma 2 del Regolamento di 
Funzionamento del Dipartimento 
 

Parma, 06/07/2018 

 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof. Gabriele Costantino 
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