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IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO

il D.R. 27 dicembre 2011, Rep. n. 3222, Prot. n. 51713, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo
per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca;

VISTO

il Decreto Rep. n. 364/2020 Prot. n. 182181 del 03/07/2020 con il quale è stata indetta una selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio, per titoli e colloquio, finalizzata, nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo AIFA Progetti Regionali di Farmacovigilanza Attiva Fondi 2012-2014 dal titolo “Percorso
formativo di promozione di una cultura organizzativa in Farmacovigilanza" identificato dal codice progetto
300390CEI19AQUINOAIFA (Responsabile del fondo: Prof.ssa Rita Patrizia AQUINO), allo svolgimento di attività
di ricerca, avente ad oggetto: “Farmacovigilanza in Regione Campania: dati e analisi” Area CHIM09 –
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Giulia AURIEMMA, da svolgersi presso il Dipartimento di Farmacia;

CONSTATATO

che, in data 25 luglio 2020, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
predetta selezione pubblica;

VISTO

l’art. 7 del richiamato Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca ai sensi
del quale la Commissione Esaminatrice, nominata con proprio provvedimento dal Direttore del Dipartimento, è
composta da tre docenti o ricercatori di ruolo dei quali uno è il Responsabile Scientifico della borsa, salvo casi di
impedimento o incompatibilità;

VISTA

la nota con la quale il Responsabile Scientifico della richiamata borsa di studio ha proposto, quali altri membri
da designarsi per la nomina della Commissione Esaminatrice, la Prof.ssa Anna Maria D'URSI in qualità di
presidente e la Prof.ssa Francesca SANSONE in qualità di membro della commissione;

RAVVISATA

l’urgenza di provvedere, per la specificata procedura selettiva, alla nomina della Commissione Esaminatrice per
l’assegnazione della borsa di studio in argomento;
DECRETA

È nominata la Commissione Esaminatrice per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio, per titoli e colloquio, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca, avente ad oggetto: “Farmacovigilanza in Regione Campania: dati e analisi” Area CHIM09 –
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Giulia AURIEMMA da svolgersi presso il Dipartimento di Farmacia, nella seguente composizione:
Prof.ssa Anna Maria D'URSI

(Presidente);

Prof.ssa Giulia AURIEMMA

(Componente);

Prof.ssa Francesca SANSONE

(Componente).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Prof. Pietro CAMPIGLIA
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
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