DIPARTIMENTO
DI FARMACIA – SCIENZE DEL
FARMACO
Il Direttore

DECRETO N. 70 del 24 Luglio 2018

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
ACCERTATA
ACCERTATA

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bari, approvato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012;
- il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000;
- il Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 91 del 08.01.2007;
- il regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R.
8892 e riformulato con D.R. 1653 del 05.03.2010;
- la richiesta di attivazione delle procedure amministrative avanzata dal Prof.
Orazio Nicolotti per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, della durata massima di mesi (1) uno dalla stipula, per lo
svolgimento delle attività di ricerca: “Costruzione di una piattaforma web
interattiva di drug discovery per analisi di similarità molecolare e identificazione di
activity cliffs;
- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 13 giugno 2018;
- il relativo bando di indizione della selezione pubblica Bando n. 11 - D.D. n. 68
del 17/07/2018;
- l’esperienza dei docenti nel settore;
- l’insussistenza di incompatibilità, come stabilito dal vigente Regolamento;
DECRETA

I membri della Commissione giudicatrice della selezione per l’affidamento di n. 1 incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale che ha per oggetto l’attività: “Costruzione
di una piattaforma web interattiva di drug discovery per analisi di similarità molecolare e
identificazione di activity cliffs:
Prof. Orazio NICOLOTTI

- Presidente

Prof. Marco CATTO

- Componente

Dott.ssa Angela STEFANACHI

- Componente

Sig. Giovanni CELLAMARE

- Segretario
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