
 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893626/93875/93779/93693/93830/93766/93365/93646/93691 
e-mail: concorsi@unipa.it  - pec:  pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

 

IL RETTORE  
 

VISTO  il D.R. n. 3250 del 21/07/2022 - il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I. IV Serie Speciale, n. 67 del 23/08/2022, con il quale è stata indetta, tra le 
altre, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 
comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 – S.C 03/D2 - 
Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali S.S.D. CHIM/09 - 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) 

VISTI l’art. 20 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di 
seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato emanato 
con il D.R. n. 2663 del 09/06/2022, nonché le relative Linee Guida; 

VISTA la delibera n. 12 del 04/10/2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), ai sensi del 
suddetto art. 20, ha proposto i nomi dei professori che faranno parte della 
Commissione; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 20/10/2022 dalla 
Commissione nominata con il D.R. n. 3695 del 08/08/2022 

 
DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 
comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010, S.C 03/D2 – “Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali” S.S.D. CHIM/09 – “Farmaceutico Tecnologico 
Applicativo” - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
(STEBICEF), è così composta: 
 
Prof.ssa Sonia TROMBINO  Associato c/o Università degli Studi della Calabria 

componente 
 
Prof.ssa Roberta CAVALLI Ordinario c/o l’Università degli Studi di Torino 
 componente  
 
Prof.ssa Giovanna PITARRESI Ordinario c/o l’Università degli Studi di Palermo 

componente  
 
Prof.ssa Francesca UNGARO Associato c/o l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II 
membro supplente 

 
     

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

 
IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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