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Roma,  16 Marzo 2022 
 
Prot.    1006/2022 
Rep.  19/2022   

  
 
 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI CUI A BANDO DEL 08 MARZO   2022 PROT. N. 868/2022 REP. 61 

 

 
IL PRESIDE 

 

Visto il D.M. 270/2004; 

Visto  il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. 1779 del 7 giugno 2019 – prot. 52108; 

Visto il vigente Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione, verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti emanato con D.R. 327 del 4 febbraio 2016 – 

protocollo 7209; 

Vista la legge 240/2010 art. 23, comma 2; 

Vista  la legge 240/2010 art. 29, comma 11 lett. C; 

Visto il D. Lgs 33/2013;  
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Viste  le delibere dei CdS che hanno disposto la vacanza per gli insegnamenti di cui alla tabella contenuta nel bando di cui all’intestazione; 

Vista     la deliberazione della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 24 febbraio 2021 con la quale è stata formalmente approvata l’offerta formativa di Facoltà A.A. 

2021/2022; 

Vista  la delibera del CdA del 22 luglio 2021 relativa all’approvazione dell’assegnazione dei crediti a titolo retribuito e gratuito per la copertura degli insegnamenti A.A. 

2021/2022 per la Facoltà di Farmacia e Medicina; 

Visto il bando prot. n. 3733 rep 280 del 03  dicembre 2022 per il conferimento di contratti di insegnamento da attivare nei corsi di studio afferenti alla Facoltà di Farmacia 

e Medicina per A.A. 2021/2022 – II semestre; 

 Considerata la necessità di emettere un secondo nuovo ed integrativo bando atto a reperire candidature per i moduli di insegnamento non coperti da bando del 03      

dicembre 2021 prot, n. 3733 rep. 280 

Visto il bando integrativo prot. n. 105 rep. n. 07 del 17 gennaio 2022 atto a reperire candidature per i moduli di insegnamento non ancora coperti afferenti alla Facoltà di 

Farmacia e Medicina per l’AA 2021/2022 – II semestre; 

Considerata la necessità di emettere un terzo nuovo ed integrativo bando atto a reperire candidature per i moduli di insegnamento non coperti da secondo bando  

integrativo prot. n. 105 rep. n. 07 del 17 gennaio 2022       

 Visto il bando integrativo prot. n. 394  rep. n. 32  del 9 febbraio 2022 atto a reperire candidature per i moduli di insegnamento non ancora coperti afferenti alla Facoltà di 

Farmacia e Medicina per l’AA 2021/2022 – II semestre; 

Considerata la necessità di emettere un quarto nuovo ed integrativo bando atto a reperire candidature per i moduli di insegnamento non coperti da secondo bando  

integrativo prot. n. 394 rep. n. 32  del 9 febbraio 2022; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 24 febbraio 2022 che ha delegato il Preside alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 Vista l’avvenuta scadenza dei termini utili per la produzione delle relative istanze; 

Visto il verbale della competente Commissione riunitasi il 14  marzo 2022  assunto al prot. n. 986/2022; 

DISPONE 
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Art. 1  Sono approvati gli atti del concorso di cui al quarto  bando integrativo, prot.  868  rep 61  del 08 marzo  2022 per il conferimento di contratti di insegnamento da 

attivare nei corsi di studio afferenti alla Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina; 

 

Art. 2  E’  approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

SSD 

bando 

Cfu 

bando 
Corso di studio insegnamento Anno corso Semestre 

Vincitori 

AAF 3 Scienze Farmaceutiche Applicate lingua inglese I II 

 

Federici Federica Francesca 

CHIM/09 8 
Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche – sede Roma 

Polimeri di interesse 

farmaceutico 
IV II 

 

 

Matricardi Pietro 

 

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e della Facoltà di Farmacia e Medicina.  

               

 

F.to Il Preside 

Prof. Carlo Della Rocca 


