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Decreto n. 4L..? '.1/2015 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 3732 del 22.10.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. JA  serie speciale n. 85 del 
03.11.2015, con il quale è stata indetta la procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 
n. i ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con il regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
Chimiche e Farmaceutiche, dell'Università degli Studi di Palermo - S.C. 03/D2 
"Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali" - S.S.D. CHIM/09 
"Farmaceutico Tecnologico Applicativo"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche 
e Farmaceutiche con la quale ha individuato i nominativi dei professori che dovranno 
essere sorteggiati ai fini della composizione della Commissione e la Prof.ssa Gennara 
CAVALLARO, ordinario nel S.S.D. CHIM/09, quale membro interno della sopra citata 
procedura; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate dalla Commissione nominata con D.R. n. 
433 del 07.02.2012. 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di n. i ricercatore 
a tempo determinato, con il regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo - S.C. 
03/D2 "Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali" - S.S.D. CHIM/09 
"Farmaceutico Tecnologico Applicativo", è così composta: 

Prof.ssa Gennara CAVALLARO 	Ordinario do l'Università degli Studi di Palermo 
membro interno 

Prof.ssa Rita Patrizia AQUINO 	Ordinario do l'Università degli Studi di Salerno 

componente esterno 
Prof. Massimo FRESTA 	 Ordinario do l'Università "Magna Graecia" di 

Catanzaro - componente esterno 

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. 

	

IL 	ORE 
Prof F izio Micari 
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