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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. 12.06.2012, Rep.n. 1396 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoroautonomo a
soggetti estranei all’Università, emanato con il D.R. 23.11.2007, n. 4016;
VISTO il Decreto Rep. n. 345/2022, Prot n. 106413 del 13/04/2022, con il quale è stata indetta una
procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico, mediante contratto
di lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente attività: “Rilevazione ed elaborazione dei dati per
il monitoraggio e la redazione di report tecnico-scientifici funzionali all'analisi ed alla valutazione dei
risultati della ricerca, redazione di report e analisi statistiche”;
VISTO che in data 5 maggio 2022 è scaduto il periodo di pubblicazione, nell’ambito della procedura PICACineca e all’Albo di Ateneo, dell’avviso di selezione per l’affidamento del citato incarico;
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione per la valutazione comparativa delle istanze
pervenute;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai docenti del Dipartimento a far parte della Commissione
anzidetta;
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico, mediante contratto di lavoro
autonomo, per lo svolgimento della seguente attività: “Rilevazione ed elaborazione dei dati per il
monitoraggio e la redazione di report tecnico-scientifici funzionali all'analisi ed alla valutazione dei risultati
della ricerca, redazione di report e analisi statistiche”, nella seguente composizione:
Prof.ssa Maria Chiara Monti (associato);
Prof.ssa Silvana Morello (associato);
Prof.ssa Stefania Terracciano (associato).
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Prof. Pietro CAMPIGLIA
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
Unità organizzativa: Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico - Distretto 6
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Anna Maria Della Valle (tel. 089.969302 -- e-mail: adellavalle@unisa.it )
Responsabile dell’istruttoria: dott. Gaetano Amendola (tel.089.969194- email: gamendola@unisa.it )

