
Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 

                 D.D. n. 24/2021 

 

Il Direttore 

 

Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la Ricerca e la 

formazione avanzata emanato con D.R. N. 1527 del 5 Luglio 2005, modificato 

con D.R. N. 2922 del 22 Novembre 2005; 

Visto l’art. 13 del suddetto regolamento; 

Visto l’art. 49 comma 1. punto 5) del D.L. 09/02/2012 n.5 convertito con la           

L. 04/04/2012 n.35; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Antimo GIOIELLO in data 26/04/2021, 

concernente l’attivazione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche interamente finanziata 

con fondi del Dipartimento, della durata di mesi sette dal 01/06/2021 al 

31/12/2021 e avente un importo di € 7.000,00; 

Accertato che la copertura finanziaria della borsa graverà sui fondi del bilancio 

dipartimentale, esercizio 2021, progetto “2TES16AMAG”, di cui il Prof. Antimo 

Gioiello è Responsabile scientifico; 

Visto il D.D. N. 20/2021 avente ad oggetto il Bando di concorso per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca interamente finanziata 

dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche pubblicato il 28 aprile 2021 

all’indirizzo www.unipg.it alla voce “concorsi” – “borse di studio”;  

Vista la necessità, come da richiesta del Prof. Antino Gioiello, Prot. n. 

109831/2021 del 10 maggio 2021, di ampliare la rosa dei candidati aggiungendo 

tra i requisiti di accesso richiesti la “Laurea magistrale o specialistica in 

Farmacia”;  

 

DECRETA 

 

al fine di permettere l’accesso al bando di concorso ad un numero maggiore di 

candidati, di integrare l’art. 2 punto 1) del D.D. N. 20/2021 del 28 aprile 2021, 

aggiungendo tra i requisiti richiesti la “Laurea magistrale o specialistica in 

Farmacia” e di prorogare la scadenza del bando al 20/05/2021. 

 

La prova di esame si svolgerà a distanza e in modalità telematica il 27 

maggio 2021 alle ore 10:00. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Centrale, 

all’indirizzo www.unipg.it alla voce “concorsi” – “borse di studio”. 

 

Perugia, 10 maggio 2021 

 

 

Il Direttore  

F.to Prof. Violetta CECCHETTI 

 

 

Pubblicato il 10 maggio 2021 
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