
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
 

  

 
Decreto Rep. n.  Prot. n.               del   

Anno 2020 Tit. III Cl. 13 Fasc. 7 

  

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di  

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco – Vincitrice: Irene Ferrarese 

 

IL DIRETTORE  

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010”; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, 

emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco il giorno 5 giugno 2020 con prot. n. 1618 

nell’ambito del Progetto FSE DGR 1463-2019 codice 2120-0013-1463-2019 dal titolo “Valorizzazione della 

frazione terpenica di scarti del comparto agro-alimentare: estrazioni green con anidride carbonica 

supercritica per la formulazione di prodotti nutraceutici e cosmetici ad attività antiossidante ed 

antiinfiammatoria” - Titolo intervento: “Caratterizzazione di estratti derivanti da scarti della filiera agrifood e 

loro implementazione in prodotti nutraceutici e cosmetici ad azione antiossidante ed antiinfiammatoria” do 

cui é Referente scientifico il Prof. Stefano Dall’Acqua; 

Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Rep. n. 116-2020 del 25 

giugno 2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 

generale di merito; 

DECRETA 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 

generale di merito: 

 

1 – Ferrarese Irene   punti 90/100 

2 – Sanz Alvarez Ines Maria  punti 67/100 

 

Art 2. di dichiarare vincitrice della selezione la dottoressa: 

 

Cognome e Nome 

Ferrarese Irene 
 

  

Padova, 26 giugno 2020 

 

Il Direttore 
Prof. Stefano Moro 
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