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Decreto n. 10   
19.2.2018  

IL DIRETTORE  

 
Vista la L. 11.7.2003, n.170; 
Visto il D.M. 23.10.2003 n.198; 
Visto il D.D. n. 4 del 25.1.2018, con il quale il Direttore ha indetto la selezione pubblica, per 
soli titoli, per la stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato, per le esigenze 
dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per il secondo semestre 
dell’a.a.2017-2018; 
Visto il D.D. n. 8 del 7.2.2018, con il quale il Direttore ha nominato le Commissioni 
esaminatrici per la predetta selezione pubblica;  
Visti gli atti delle procedure di selezione pubblica sopra indicate e verificata la loro 
regolarità. 

  
DECRETA 

 
Sono approvati gli atti delle procedure 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. 4 del 25.1.2018, per le esigenze dei Corsi di Studio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per il secondo semestre dell’a.a. 2017-2018.  
Sono approvate le seguenti graduatorie di merito e sono dichiarati vincitori i candidati sotto 
indicati: 
 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
 

ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LA DISCIPLINA GRADUATORIA 

Analisi dei medicinali II (A-L; M-Z) Lucia PUCCIARINI - vincitrice 

Analisi dei medicinali IV (A-L; M-Z) Tommaso FELICETTI - vincitore 

Tecnologia, socio-economia e legislazione 
farmaceutiche I e II 

Ilaria LUFFARELLI - vincitrice 

 
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
 

ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LA DISCIPLINA GRADUATORIA 

Analisi dei medicinali   Francesca MANGIAVACCHI - vincitrice  

Farmacologia sperimentale  Elisa PROIETTI -  vincitrice 

Tecnologia, socio-economia e legislazione 
farmaceutiche  

Francesco COLOGNESE - vincitore 
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Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 
 

ATTIVITÀ DI TUTORATO PER LA DISCIPLINA GRADUATORIA 

Biotecnologie farmaceutiche  Maria Sole BURALI - vincitrice 

Patologia molecolare Damiano SCOPETTI - vincitore 

Biofarmaci in ingegneria cellulare ed animale  Eleonora PADIGLIONI - vincitrice 

Biomateriali: applicazioni avanzate e aspetti 
regolatori 

Marzia BINI- vincitrice 

 
Il presente decreto sarà pubblicato al seguente URL:  http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-
e-selezioni. I vincitori saranno convocati mediante posta elettronica presso la Direzione del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per la stipula dei contratti.  

Perugia 19.2.2018 
 

Il Direttore 
Prof. Violetta Cecchetti 
(f.to Violetta Cecchetti) 

 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni

