
 
 
 
 

Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco 

 
  

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO   l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);  
 
VISTO   l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
 
VISTO   il D.Lgs 75/2017;  
 
VISTO    il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
                                 all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
 
VISTO   il D.Lgs. 33/2013;  
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco del 10/01/2022 con cui 

è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;  
 
VISTO  il bando 1/2022 protocollo n. 69 del 18/01/2022, scaduto il 16/02/2022;  
 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento;  
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/02/2022 in cui sono stati nominati i membri      

della Commissione di valutazione di cui al predetto bando;  
 
VISTE   le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato, l’assenza di 

situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, 
per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione 
di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, 
co. 4, 5 e 6 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 
VISTO   il verbale della commissione giudicatrice redatto il 22/02/2022  
 

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di docenza a titolo 
gratuito nell’ambito del Corso di Formazione in “La filiera della Cannabis sativa L.: aspetti agronomici, chimicoanalitici, 
medico-tossicologici economico-legislativi”. 
 

ART. 2 
 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 
 

Candidato Insegnamento Ore Punteggio 

ENIO CAMPIGLIA Aspetti agronomici della coltivazione della canapa 8 49 

MARINA POGGI D’ANGELO Profili penali e amministrativi della cannabis 6 47 

GIULIA FEDERICA MANCINI 
Proprietà farmaco-tossicologiche 

della Cannabis: dall’abuso alla terapia 
2 44 
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MARTA VALENZA 
Proprietà farmaco-tossicologiche 

della Cannabis: dall’abuso alla terapia 
2 45 

ANTONIO MARZILLO L’uso della canapa nella cura di patologie 4 43 

GAIA PALMINI L’uso della canapa nella cura di patologie 4 48 

MATTIA SPANO I prodotti di trasformazione della canapa 4 46 

PIERGIUSEPPE MORONE 
Ecosostenibilità della filiera della 

canapa 
8 50 

 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per il conferimento incarichi di docenza a titolo gratuito 
nell’ambito del Corso di Formazione in “La filiera della Cannabis sativa L.: aspetti agronomici, chimicoanalitici, medico-
tossicologici economico-legislativi”, sono dichiarati vincitori della selezione: 

 
Candidato Insegnamento Ore Punteggio 

ENIO CAMPIGLIA Aspetti agronomici della coltivazione della canapa 8 49 

MARINA POGGI D’ANGELO Profili penali e amministrativi della cannabis 6 47 

GIULIA FEDERICA MANCINI 
Proprietà farmaco-tossicologiche 

della Cannabis: dall’abuso alla terapia 
2 44 

MARTA VALENZA 
Proprietà farmaco-tossicologiche 

della Cannabis: dall’abuso alla terapia 
2 45 

ANTONIO MARZILLO L’uso della canapa nella cura di patologie 4 43 

GAIA PALMINI L’uso della canapa nella cura di patologie 4 48 

MATTIA SPANO I prodotti di trasformazione della canapa 4 46 

PIERGIUSEPPE MORONE 
Ecosostenibilità della filiera della 

canapa 
8 50 

 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della 
Trasparenza di Ateneo. 
 

 

Roma, 24/02/2022 

 

F.to Il Direttore 
prof. CLAUDIO VILLANI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Visto Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa ANGELINA CHIARANZA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  

 


