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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. L8, comma L, rett. b) e c) deila Legge 30 dicembre 2oL0, n.24o;

Visto il D.LgsTS/ZOI7;

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro ,r,ono*o a soggetti esterni
all'Ateneo in vigore presso l'Università deglistudi di Roma ,,La sapienza,,;

considerato il nuovo "Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsl
formazione, corsi intensivi" emanato con D.R. n. 915/1g del26/03/2otg

Visto il D. Lgs. 33/2013;

Visto il D'R' n. 2709/1'8 del1,a/LL/2018, con cui è stato emanato il Bando concorso per l,attivazione del
suddetto Master per l'anno accademico 201,g/2019;

Vista la delibera del consiglio Didattico scientifico del2t/ot/2019;

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica e Tecnologie del Farmaco; del 4 febbraio 2019
con cui è stata approvata I'attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;

considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle prèstazioni
richieste per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di
altri impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di chimica e TecnologiedelFarmaco; ,

Consideiata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all,interno dell,Università
degli Studi di Roma "La Sapienza,,;

vista Ia copertura economico-finanziaria assicurata dal progetto "Master di ll Livello in ,,preparazioni
MagistraliGaleniche per uso umano e veterinario" cod.27677;

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento;

vista la delibera delconsiglio di Dipartimento del 04/03/2019 in cui nomina la commissione esaminatrice;
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La nomina della Commissione Esaminatrice:

Prof.ssa Maria Carafa

Prof.ssa Ca rlotta Ma ria necci

Prof. Pietro Matricardi

Docenti supplenti:

Prof.ssa Tommasina Coviello

Prof.ssa Maria Antonietta Casadei

Prof.ssa Stefania Petralito

Roma, 05/03/2019
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