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Decreto del Direttore n. 69/2018 
 

Il Direttore del Centro Biopharmanet-Tec 
 
VISTA la L. 7.08.1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 7.03.2005, n. 82: "Codice di amministrazione digitale" e s.m.i.; 
VISTO il “Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca” emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Centro n. 54 del 3 luglio 2018 con cui si approva l’attivazione di n. 1 Borsa 
di Ricerca dal titolo “Studio dei parametri critici di produzione di compresse”, per l’importo di € 6.000,00 al 
lordo delle ritenute a carico del percipiente e dell’Ateneo, finanziata con fondi derivanti dal Progetto 
ROSSI_A_2017_CT_RECORDATI - Investigation through compactor simulator of Carbaglu FD formulatiuon, di 
cui la prof.ssa Alessandra Rossi è la Responsabile Scientifica;  
 
VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 5 luglio 2018 con scadenza il 19 luglio 2018; 
VISTA la nota della Prof.ssa Alessandra Rossi in data 25 luglio 2018 con la quale, in qualità di tutor per la 
borsa di ricerca, propone la Commissione Giudicatrice;  
RAVVISATA la necessità di nominare quanto prima la Commissione Giudicatrice; 
CONSIDERATO che non è prevista a breve termine alcuna convocazione del Consiglio del Centro e ravvisata 
l’urgenza di procedere con la composizione della commissione per garantire l’espletamento delle procedure 
concorsuali;  
 

DECRETA 
 
di nominare la seguente Commissione Giudicatrice:  
 
Prof. Sonvico Fabio Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

e del Farmaco, Università di Parma - PRESIDENTE  
 
Prof. Elviri Lisa Professore Associato presso il Dipartimento di di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco, Università di Parma – COMPONENTE 
 
Prof. Rossi Alessandra Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 

Farmaco, Università di Parma - SEGRETARIO 
 
La Commissione è composta da soli Docenti afferenti al Centro Biopharmanet-Tec, poiché non risultano 
presenti o disponibili, al di fuori del Centro, docenti esperti delle materie oggetto della borsa o in materie 
affini. 
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Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Centro nella sua prossima seduta utile. 
 
 
Parma, 27 luglio 2018   
 
 
                         

                                     f.to IL DIRETTORE DEL CENTRO 
                                Prof. Ruggero Bettini 

 
 

L’originale è agli atti della UO Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico 
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