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OGGETTO 
          10. Assegnazione incarichi per lo svolgimento di attività didattica integrativa nell’ambito dei corsi di 

Laurea- primo semestre a.a 2021/2022 - Ratifica Provvedimento del direttore (*) 

 

Il Direttore riferisce che il 29/09/2021 è stato emesso il Bando per l’assegnazione di incarichi aventi ad 
oggetto lo svolgimento di attività didattica integrativa nell’ambito degli insegnamenti con attività di 
laboratorio del primo semestre. 

Il Bando era stato autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/09/2021. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è scaduto il 
13/10/2021. 

Erano stati banditi 8 incarichi. Per sette incarichi è pervenuta una sola candidatura; per un incarico (Molecular 
and Experimental Pharmacology del CLM in Pharmaceutical Biotechnologies) sono state presentate due 
domande, quella della dott.ssa Martina Colognesi e quella della dott.ssa Valeria Scalcon. 

Con Decreto del 14/10/2021 è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione delle domande, 
composta dai prof.ri Valentina Gandin, Raffaella Filippini e Chiara Bolego. 

Il Direttore riferisce che la Commissione: 
-     ha ritenuto tutti i candidati idonei allo svolgimento degli incarichi di didattica integrativa per il corso per il 

quale essi avevano presentato domanda; 
-  ha dichiarato che il curriculum della dott.ssa Martina Colognesi risulta maggiormente aderente al settore 

disciplinare (BIO/14) del corso “Molecular and Experimental Pharmacology”. 

  

Terminata la discussione, il Direttore chiede al Consiglio  
 
-   di ratificare il Decreto Rep. n. 222 prot. 3123 del 14/10/2021, con il quale è stata nominata la Commissione 

valutatrice del Concorso per l’assegnazione degli incarichi di didattica integrativa; 
-   di approvare le proposte di attribuzione degli incarichi di didattica integrativa formulate dalla Commissione 

valutatrice. 
  

   Il Consiglio di Dipartimento 

-   Richiamato il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

-    Preso atto che in data 29/09/2021 è stato emesso l’Avviso Prot. n. 2951 del 29/09/2021, autorizzato con 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/09/2021, con il quale è stata attivata una procedura 
comparativa per il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 23, co. 2, della L. 
240/2010, di incarichi di attività didattica integrativa nell’ambito degli insegnamenti del primo semestre 
che prevedono attività di laboratorio; 
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-   Preso atto che con Decreto Rep. n. 222/2020 Prot n. 3123 del 14/10/2021 è stata nominata la 
Commissione incaricata della valutazione delle domande di partecipazione alla sopra indicata procedura 
concorsuale; 

-        Preso atto delle proposte formulate dalla Commissione valutatrice; 

Delibera 

 
-   Di ratificare il Decreto Rep. n. 222/2020 Prot n. 3123 del 14/10/2021 “Procedura comparativa per 

l’assegnazione di attività didattica integrativa – 1° semestre a.a. 2021/2022 - Avviso Prot. n. 2951 del 
29/09/2021 – Nomina della Commissione valutatrice”. 

-  Di assegnare i seguenti incarichi di didattica integrativa, ai sensi dell'art. 23, co. 2 della Legge 240/2010. 
  

Corso di laurea Attività formativa SSD Ore Incaricato/Graduatoria 
di merito 

Farmacia Analisi quantitativa 
farmaceutica 

CHIM/08 40 Hyeraci Maria Francesca 

Farmacia Tecnologia farmaceutica e 
laboratorio di preparazioni 
galeniche 

CHIM/09 40 Vettorato Elisa 

Scienze 
farmaceutiche 
applicate 

Biochimica e fisiologia 
vegetale 

AGR/13 5 Trentin Anna Rita 

Scienze 
farmaceutiche 
applicate 

Controllo quali-quantitativo 
delle piante medicinali, 
aromatiche e loro derivati 

CHIM/08 10 Peron Gregorio 

Pharmaceutical 
Biotechnologies 

Molecular and Experimental 
Pharmacology 

BIO/14 15 
1.    Colognesi Martina 
2.    Scalcon Valeria 

Pharmaceutical 
Biotechnologies 

Advanced molecular biology BIO/11 15 Benetollo Alberto 
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Pharmaceutical 
Biotechnologies 

Diagnostic microbiology and 
molecular immunology 

MED/07 10 Bernabe’ Giulia 

Medical 
Biotechnologies 

Pharmaceutical 
Biotechnology: Design and 
analysis of biopharmaceuticals 

CHIM/08 10 Ghezzo Michele 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


