
 
 

Decreto direttoriale  

 

Oggetto:  
Nomina commissioni giudicatrici concorsi pubblici per il 
conferimento di borse di studio per attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco-Area 3 Scienze Chimiche; 
 

Titolo: III classe: 12 

IL DIRETTORE 

VISTO decreto rettorale n.914/2022 in data 11 aprile 2022, con il quale è stato emanato il nuovo 
“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER 

ATTIVITA’ DI RICERCA POST-LAUREA” dell’Università degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 
7 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento borse di studio per attività di 
ricerca; 

VISTO Il decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze del Farmaco  n 991/2022 prot. n. 184940 del 
21/11/2022, con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per 

attività di ricerca dal titolo “Prodotti cosmetici e sostenibilità”, con scadenza di presentazione 

delle domande di partecipazione il 13/12/2022 alle ore 12,00; 

VISTO 

 

 

 

 

Il decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze del Farmaco  n 993/2022 prot. n. 184942 del 
21/11//2022 con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per 

attività di ricerca dal titolo “Preparazione e valutazione di sistemi nanoparticellari su 
modelli cellulari”, con scadenza di presentazione delle domande di partecipazione il 13/12/2022 

alle ore 12,00; 

VISTO Il decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze del Farmaco  n 992/2022 prot. n. 184941 del 
21/11/2022 con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per 

attività di ricerca dal titolo “Approccio biocatalitico alla sintesi di API e intermedi”, con 

scadenza di presentazione delle domande di partecipazione il 13/12/2022 alle ore 12,00; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici  

 

DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca sul tema 

“Prodotti cosmetici e sostenibilità” presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco-Area 3 Scienze 

Chimiche, è composta come segue: 

  Prof.ssa PERUGINI Paola, PA settore scientifico-disciplinare CHIM/09,  - Presidente; Dott.ssa ROSSI Daniela, Ric., settore scientifico-disciplinare CHIM/08,  - Presidente; 

  Prof.ssa DORATI Rossella, PA, settore scientifico-disciplinare CHIM/09- Componente; Prof.ssa COLLINA Simona, PO, settore scientifico-disciplinare CHIM/08- Componente; 

  Dott.sa BAVARO Teodora, Ric.T.D. settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Segretario. 

 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca sul tema 

“Preparazione e valutazione di sistemi nanoparticellari su modelli cellulari” presso il Dipartimento 

di Scienze del Farmaco-Area 3 Scienze Chimiche, è composta come segue: 

Prof.ssa BONFERONI Maria Cristina, PO, settore scientifico-disciplinare CHIM/09  -  Presidente; 

Dott.sa CATENACCI Laura, Ric., settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Componente; 

Dott.ssa PERTEGHELLA Sara, Ric.T.D., settore scientifico-disciplinare CHIM/09   – Segretario. 

 

 

Dott.     LINCIANO Pasquale, Ric.t.d., settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Segretario. 

 

 

 





La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca sul tema 

“Approccio biocatalitico alla sintesi di API e intermedi” presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco-

Area 3 Scienze Chimiche, è composta come segue: 

Prof.ssa UBIALI Daniela, PA, settore scientifico-disciplinare CHIM/11  -  Presidente; 

Prof. SELVA Enrico, Professore a contratto presso di Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di  
                                   Pavia,   settore scientifico-disciplinare CHIM/11  - Componente; 
 
Dott.ssa BAVARO Teodora, Ric.T.D., settore scientifico-disciplinare CHIM/08  – Segretario. 

   

 

 

Pavia, data del protocollo 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

Prof MARCO RACCHI 
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