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D.D. n.24/R del 03.05.2019 

Rif. FARM/PR.OC./01/2019 
I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la delibera n.04 del 08.04.2019 del Consiglio del Dipartimento di Farmacia con la quale è 
stata autorizzata l’emanazione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al 
conferimento di n.1 incarico di prestazione occasionale per attività avente ad oggetto la 
“Implementazione del programma operativo che descrive le attività di servizio dei centri di 
ricerca nazionali della rete ISBE, con definizione delle singole responsabilità dei nodi 
nazionali e dei servizi che ciascun nodo fornisce ai Centri di Ricerca Europei” nell’ambito 
della convenzione stipulata con “Center for Systems Biology in the Czech Republic C4SYS” 
dal titolo “ISBE-SYS BIO”, di cui è responsabile scientifico il prof. Gennaro Piccialli; 

VISTO altresì l’avviso pubblico rif. FARM/PR.OC./01/2019 emanato con D.D. n.17/R del 
09.04.2019, relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato in data 09.04.2019 
all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTO il D.D. n.22/R del 30.04.2019 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

CONSTATATO che nei termini di cui all’art.8 del citato avviso FARM/PR.OC./01/2019 non è pervenuta 
alcuna domanda di partecipazione; 

RITENUTO opportuno dichiarare che la procedura di selezione è andata deserta 

D E C R E T A 

La procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n.1 incarico di prestazione occasionale 
per attività avente ad oggetto la “Implementazione del programma operativo che descrive le attività di servizio 
dei centri di ricerca nazionali della rete ISBE, con definizione delle singole responsabilità dei nodi nazionali e 
dei servizi che ciascun nodo fornisce ai Centri di Ricerca Europei” nell’ambito della convenzione stipulata con 
“Center for Systems Biology in the Czech Republic C4SYS” dal titolo “ISBE-SYS BIO”, è andata deserta. 
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