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Decreto del Direttore  
11.10.2019, n. 52  

Il Direttore  
 

Vista la L. 11.7.2003, n.170 e in particolarel’art.1; 
Visto il D.M. 23.10.2003, n.198; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 40 del 19.9.2019, 
con il quale è indetta la 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.2019-
2020; 
Considerato che il 30.9.2019 è scaduto il termine previsto dal decreto citato per la 
presentazione delle domande e che è andata deserta la procedura di selezione per attività di 
tutorato per l’insegnamento di “Analisi chimico farmaceutica I”, per le esigenze del Corso di 
laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
Considerato che la predetta procedura di selezione pubblica sarà indetta nuovamente entro 
il 15.11.2019; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 44 del 1.10.2019, 
con il quale sono nominate le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione pubblica 
per le quali sono regolarmente pervenute domande di partecipazione;  
Visti gli atti delle procedure di selezione pubblica, consegnati dai Presidenti delle 
Commissioni giudicatrici 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 Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche n. 40 del 19.9.2019, per le esigenze dei Corsi di Studio del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, per l’a.a. 2019-2020.  
Sono dichiarati vincitori i candidati sotto indicati: 
 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
 

Attività di tutorato per la disciplina Candidati Punti Esito 

Analisi dei medicinali I – Modulo I 
(Canali A e B) 

Andrea MAMMOLI 63 vincitore 

Analisi dei medicinali I – Modulo II 
(Canali A e B) 

Andrea MAMMOLI 63 vincitore 

Analisi dei medicinali IV (Canali A e B) 
Pilar Marìa LUQUE 
NAVARRO 

59 vincitrice 

Tecnologia, socio-economia e 
legislazione farmaceutiche I e II 

Domiziana SERAFINI 30 vincitrice 
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Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
 

Attività di tutorato per la disciplina Candidati Punti  

 
Laboratorio di preparazione estrattiva 
e sintetica dei farmaci 
 

Giada CECCARELLI 85 

vincitore 

 
Farmacologia sperimentale 
 

Elena ORECCHINI 81 
vincitrice 

 
 
La pubblicazione del presente decreto al seguente URL:  
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni  rappresenta la pubblicità legale dell’esito 
della selezione.  
 I vincitori saranno convocati mediante posta elettronica presso la Direzione del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per la stipula dei contratti.  
 
Perugia 11 ottobre 2019 

 
 

Il Direttore 
Prof. Violetta Cecchetti 
f.to Violetta Cecchetti 
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