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Bari, 12 luglio 2022 
 
D.D. n. 56 
 

Il Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 
 

VISTO l’Avviso Pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle 
Università pugliesi per le annualità 2019/2020” approvato con Deliberazione del CdA 
Adisu Puglia n. 22 del 27/07/2019 e D.P. n. 3 del 29/05/2019; 

CONSIDERATO che a seguito di presentazione di progetti, l’Adisu Puglia ha finanziato, con 
Determinazione dirigenziale n. 5 del 08/01/2020 nr. 15 progetti a favore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e che figura finanziato il progetto Paediatric peRsonalized 
ExtemPorAneous foRmulAtions – “PREPARA” assegnato al Dipartimento di Farmacia 
– Scienze del Farmaco; 

PRESO ATTO che con Decreto Rettorale n. 594 del 21 Febbraio 2020 i Direttori pro-tempore dei 
Dipartimenti assegnatari di progetti sono stati delegati alla gestione, rendicontazione e 
sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti relativi ai progetti finanziati; 

CONSIDERATO che con decreto direttoriale nr. 36 del 4 maggio 2022 ratificato dal Consiglio di 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco nella seduta dell’1.05.2022 è stato 
fissato di dar corso alla attivazione della Summer School “PREPARA” con lo 
svolgimento delle attività didattiche dal 25 al 30 Luglio 2022; 

RAVVISATA  la necessità di procedere a selezione dei candidati ascrivibili alla Summer School e la 
richiesta avalzata in data odierna dal proponente la Summer School, prof. Nunzio 
Denora, 

CONSIDERATA l’urgenza dettata dalla ristretta tempistica per la corretta attivazione della Scuola 

DECRETA 

la nomina della Commissione di valutazione dei candidati iscrivibili alla Summer School “Prepara” (A.A. 
2021-2022) nelle persone dei professori: 

Membri effettivi: 
Denora Nunzio (Presidente) 
Franco Massimo (componente) 
Lopedota Angela (Segretaria) 

Membri supplenti: 
Cutrignelli Annalisa 
Lopalco Antonio 
 
Il presente decreto sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 
utile. 
 
 Prof. Francesco Leonetti 

 

 

 

 


