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 D.D. n. 3 del 26.06.2019 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di borse di studio; 

VISTA       la delibera n.03 del 28.05.2019 del Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca in 

       Farmacoeconomia con la quale è stata autorizzata l’emanazione di una procedura di  

       valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n.1 borsa di studio avente ad oggetto 

       la seguente attività di ricerca: Indicatori di appropriatezza prescrittiva nella popolazione anziana”. 

      (Responsabile Scientifico dott.ssa Enrica Menditto); 

VISTO altresì l’avviso pubblico rif. CIRFF/BS/02/2019, pubblicato in data 05.06.2019 all’Albo di 
Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con le quali individualmente, i 
membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne 
penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del Codice Penale, così come previsto dall’art.35 bis, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

D E C R E T A 

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa (rif. 
CIRFF/BS/02/2019), per il conferimento di un incarico di borsa di studio: 

 Presidente: Prof. E. Novellino 

 Componente: Dr.ssa V. Orlando  

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa M. Russo 

 

La Commissione il giorno 3 luglio 2019 alle ore 9.00 si riunirà per esaminare i titoli, alle ore 12.00 si 

svolgeranno i colloqui dei candidati. 

   

F.TO  IL DIRETTORE DEL CENTRO 

        Prof. Ettore Novellino 
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