UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E FUNZIONALI
DECRETO DIRETTORIALE N. 21 PROT N. 25469 del 13.03.2019
APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
il bando di concorso, Prot. 102584 del 28.12.2018, per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 Contratto di Lavoro autonomo e occasionale quale Tutor Didattico nell’ambito del
Master in Farmacovigilianza, farmaecopidemiologia e farmacoeconomia: valutazioni tramite utilizzo di
real world data;
CONSIDERATO
che la prestazione oggetto della selezione comparativa è strumentale all’attività
didattica;
CONSIDERATO
che la commissione è nominata su proposta del Direttore del Master, sentito il
Comitato Tecnico Scientifico;
PRESO ATTO
della comunicazione pervenuta da parte del Prof. Gianluca Trifirò, Professore
Associato e Direttore del Master, con prot. n. 7425 del 25/01/2019 recante la proposta dei componenti
la Commissione Valutativa;
VISTI
gli atti trasmessi dal Presidente della Commissione, Prof. Gianluca Trifirò, ed in
particolare i verbali redatti in data 29.01.2019 e in data 08.02.2019, e riscontrata la regolarità degli
stessi nonché delle relative procedure e fasi concorsuali;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria sul Budget “MASTER FARMACOVIGILANZA II ED.”, per
come previsto dal piano finanziario preventivo ed assegnati, quale Responsabile Finanziario, al
Direttore del Master, Prof. Gianluca Trifirò;
PREVISTO
che a conferire l’incarico ai candidati, secondo l’ordine della graduatoria degli
idonei, sia il Direttore del Dipartimento;
DECRETA
Art. 1 – di approvare la graduatoria di merito e di conferire l’incarico di Tutor Didattico, nell’ambito del
Master di II livello “Farmacovigilianza, farmaecopidemiologia e farmacoeconomia: valutazioni tramite
utilizzo di real world data alla Dr.ssa Ylenia Ingrasciotta, come da graduatoria risultante dalla
procedura concorsuale.
Messina, 13/03/2019

IL DIRETTORE
(Prof. Sergio Baldari)
Firmato digitalmente da:baldari sergio
Data:13/03/2019 10:06:04

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.
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