DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE
DEL FARMACO
Il Direttore

Decreto Direttoriale n. 42 del 02 Maggio 2018

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

ESAMINATA

Il Bando di selezione pubblica per soli titoli n. 7 - D.D. n. 12 del 19.02.2018 per
l’affidamento di sei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata
e continuativa, presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco; da
stipulare con personale di fascia C di cui alla circolare 2/2009 Ministero del
Lavoro, per lo svolgimento delle attività di tutoraggio previste nell’ambito del
progetto “INNOFARMA 18 (IF18)”. Profilo della prestazione: “Comprovata e
certificata esperienza tecnico-professionale nell’ambito cosmeceutico relative
all’utilizzo di strumentazione, metodologie e processi rilevanti nell’industria
dei prodotti cosmetici, tematiche maggiormente innovative nel campo della
cosmetica in riferimento a nuovi materiali, nuove tecnologie produttive e di
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti cosmetici”.
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31.01.2018, con la quale si
autorizzava l’indizione del bando di selezione pubblica su citato;
il D.D. n. 20 del 02/03/2018 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
la graduatoria di merito redatta dalla stessa Commissione in data 26 Marzo
2018;
altresì il D.D. n. 28 del 28.03.2018 con cui vengono approvati gli atti relativi
alla selezione Pubblica di cui al bando sopra richiamato;
il D.D. n. 40 del 16.04.2018 con cui si riaprono i termini per la presentazione
delle domande di ammissione al bando di selezione su citato solo al personale
tecnico-amministrativo di ruolo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
precedentemente impedito alla presentazione della domanda di
partecipazione per mero errore materiale di trascrizione;
che al termine della nuova data di scadenza 26.04.2018 (dieci giorni di
pubblicazione) non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla
selezione del Bando n. 7 D.D. n. 12 del 19.02.2018;
la nota della Dott.ssa Altamura Concetta presentata in data 09.04.2018, Prot.
336-VII/16 con la quale dichiara di rinunciare al conferimento di incarico del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al bando D.D. n. 12
del 19.02.2018.
la graduatoria di merito dalla quale risulta collocata al 7° posto della
graduatoria di merito la Dott.ssa Maqoud Fatima;
DECRETA

a) di confermare la graduatoria di merito del bando n. 7 D.D. n. 12 del 19.02.2018
precedentemente approvata con D.D. n. 28 del 28.03.2018;
b) di conferire alla Dott.ssa La Forgia Flavia Maria (codice fiscale: LFRFVM81T65F284U) nata a
Molfetta (BA) il 25/12/1981 e residente in via Strada del Carro n. 70/B, alla Dott.ssa
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Garofalo Vanessa (codice fiscale GRFVSS82B62B619K) nata a Canosa di Puglia (BT) il
22/02/1982 ed ivi residente a in via Alcide De Gasperi n. 202, alla Dott.ssa Miccolis
Angelica (codice fiscale MCCNLC86L41H096F) nata a Putignano (BA) il 01/07/1986 ed ivi
residente in via Giacomo Leopardi n. 26, alla Dott.ssa Conte Elena (codice fiscale
CNTLNE83L56B180T) nata a Brindisi (BR) il 16/07/1983 e residente a Noicattaro (BA) in via
Delle Quercie n. 28, alla Dott.ssa Nuzzi Ornella (codice fiscale NZZRLL90B52A662B) nata a
Bari (BA) il 12/02/1990 ed ivi residente in via Alfredo Spilotros n. 13/A, alla Dott.ssa
Maqoud Fatima (codice fiscale: MQDFTM86A41Z330I) nata a Ouled Frej (Marocco) il
01/01/1986 ed residente in Via S. Pertini 88, 70019 Triggiano (BA), ex art. 7 comma 6 D.Lgs
165/2001, l’incarico a svolgere la seguente prestazione: “attività di tutorato relative
all’utilizzo di strumentazione, metodologie e processi rilevanti nell’industria dei prodotti
cosmetici, tematiche maggiormente innovative nel campo della cosmetica in riferimento a
nuovi materiali, nuove tecnologie produttive e di controllo della qualità e della sicurezza dei
prodotti cosmetici”.
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