
 

  

 IL DIRETTORE  

  

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 “G. Gaiti” pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo n. registrazione 725/2021 con scadenza 

il 31/7/2021, finalizzato all’attribuzione di n. 2 premi di studio del valore di euro 2.000.00 ciascuno a 

studenti meritevoli iscritti al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche per l’a.a. 2020/2021;  

PRESO ATTO dei requisiti di ammissione al Bando e dei criteri di stesura della graduatoria di merito; 

VISTi i verbali della Commissione Giudicatrice pervenuti agli atti del Dipartimento con protocollo n. 3957 

del 7/9/2021 e n. 3998 del 09/09/2021; 

VISTO che l’art. 7 – comma 2 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento prevede che il 

Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 

competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile;  

RAVVISATA l’urgenza di approvare gli atti della selezione al fine di procedere alla nomina dei vincitori ed 

all’espletamento senza indugi dei successivi adempimenti correlati all’erogazione dei premi anzidetti; 

DECRETA 

1) Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice del bando in premessa 

2) È approvata la graduatoria di merito: 

1) CHIARA Maria Linda  

2) CASONI Giulia  

3) CADENAZZI Altea  





 

  

4) DAVOLIO Ilaria  

5) MANIERI Giulia  

6) LONGO Matteo 

7) COSTELLA Giulia  

8) POLICHETTI Miriam  

9) RUBINI Daniele  

10) GUERCIO Alessandro 

3) Sono nominate vincitrici: 

CHIARA Maria Linda e CASONI Giulia; 

4) E’ approvata l’assegnazione alle vincitrici del “Premio di studio “G. Gaiti” per l’a.a. 2020/2021 del 

valore di € 2.000,00  ciascuno, inclusi oneri a carico Amministrazione  

Il Direttore Dipartimento 
Prof. Gabriele Costantino 
 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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