DIPARTIMENTO
DI FARMACIA – SCIENZE DEL
FARMACO
Il Direttore

DECRETO N. 42 del 22.12.2103

VISTO

- 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;

VISTA

- la richiesta di attivazione delle procedure amministrative avanzata dal Prof.
Antonio Scilimati per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di mesi tre, da stipulare con laureati per lo svolgimento
delle attività di ricerca sperimentale prevista dal Progetto di ricerca: “PROMISE –
PROcesso di Messa a punto della sintesi, studio della molecola e produzione
dimostrativa di un Innovativo radio tracciante PET per la diagnosi selettiva di
tumori resistenti” (codice 4ONDK54);

VISTA

- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2013;

VISTA

- il relativo bando di indizione della selezione pubblica D.D. n. 40 del 12.12.2013;

ACCERTATA

- l’esperienza dei docenti nel settore;

ACCERTATA

- 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 coordinata e continuativa che ha per oggetto
l’attività: “Sviluppo di metodologie sintetiche di nuovi composti precursori di radiotraccianti PET”
è così composta:
Prof. Antonio SCILIMATI

- Presidente

Prof. Francesco BERARDI

- Componente

Dott.ssa Maria Grazia PERRONE

- Componente

Sig. Giovanni CELLAMARE

- Segretario
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