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Decreto n.  29 
 

Il Direttore  
 

Vista  la L. 11.7.2003, n.170; 
Visto il D.M. 23.10.2003 n.198 ; 
Vista la L. 4.8.2006, n. 248 e in particolare l’art.32; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 18.7.2006 e successive integrazioni; 
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; 
Viste la  delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27.1.2016; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data  
12.5.2016, odg n. 9;  
Visto il D.D. n. 21 del 6.2.2017, con il quale il Direttore ha indetto 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, per le esigenze dei Corsi di Studio 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per l’a.a.2016-2017 – II semestre -; 
Visto il D.D. n. 28 del 22.2.2017 con il quale il Direttore ha nominato le Commissioni 
esaminatrici per la predetta selezione pubblica;  
Considerato che per la copertura finanziaria degli assegni corrisposti saranno utilizzate le 
risorse MIUR – anno 2015 – finalizzate al “Tutorato e attività didattiche- integrative, 
propedeutiche e di recupero”; 
Accertata la relativa copertura finanziaria sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10  
“Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DFAR – PJ: 
ART2DM976_14_TUTORATO15_DFAR  del Bilancio Unico di Ateneo; 
Visti gli atti della procedura selettiva e verificata la loro regolarità. 
 

  
DECRETA 

 
Sono approvati gli atti della 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, indetta con D.D. n. 21 del 6.2.2017, per le esigenze dei Corsi di Studio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per l’a.a. 2016-2017 – II semestre.  
Sono approvate le seguenti graduatorie di merito e sono dichiarati vincitori i candidati sotto 
indicati: 
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Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 
 

Attività di tutorato per la 
disciplina 

Ore Graduatoria 

Biotecnologie Farmaceutiche 35 Maria Sole Burali - vincitrice 

 
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
 

Attività di tutorato per la 
disciplina 

Ore Graduatoria 

Analisi dei Medicinali 70 Andrea Astolfi - vincitore 

Farmacologia Sperimentale 
 

70 
 

Elisa Proietti - vincitrice 

Tec.Socio Econ. e Legislaz. Farm. 50 Marco Ortenzi – vincitore 

 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
 

Attività di tutorato per la 
disciplina 

Ore Graduatoria 

Analisi dei Medicinali II 100 Mariasole Carretta - vincitrice 

Analisi dei Medicinali IV (AL-MZ) 128 Tommaso Felicetti - vincitore 

Tecn. Socio Econ. e Legislaz. Farm. I 
e II 

90 Beatrice Bucossi - vincitrice 

 
Il presente decreto  è pubblicato nel sito web del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
http://www.dsf.unipg.it/. 

I vincitori saranno convocati presso la Segreteria della Direzione del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per la stipula del  contratto. 

        
Perugia, 2.3.2017 
 
 

Il Direttore 
F.to Prof. Violetta Cecchetti 
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