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Il Direttore 

 

Prot. N.          Verona, li  
del 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 
Visto il Regolamento Borse finanziate da enti pubblici e soggetti privati - emanato con Decreto Rettorale 
n. 2370 del 29.11.2004 
Visto il provvedimento d’urgenza n. 69 del 20/05/2019 di attivazione della procedura concorsuale per il 
conferimento di n. 2 borse di ricerca post lauream per titolari di Laurea in Statistica o Scienze Statistiche 
per la realizzazione di uno studio sulla “Valutazione dei dati di consumo e di spesa dei farmaci nella 
Regione Veneto” nell’ambito del Progetto “Centro Regionale di Farmacovigilanza” – (cod. FARMA 
13/2019) 
Visto il proprio decreto Repertorio n. 5154/2019 Prot n. 184300 del 23/05/2019 con il quale è stata indetta 
la selezione FARMA 13/2019, per il conferimento di n. 2 borse di ricerca post lauream per titolari di Laurea 
in Statistica o Scienze Statistiche per la realizzazione di uno studio sulla “Valutazione dei dati di consumo 
e di spesa dei farmaci nella Regione Veneto” nell’ambito del Progetto “Centro Regionale di 
Farmacovigilanza” pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 750/2019. 
Visto il provvedimento d’urgenza n. 70/2019 del 22/05/2019 di attivazione della procedura concorsuale 
per il conferimento di 1 borsa di ricerca post lauream per titolari di Laurea in Farmacia o Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche per la realizzazione di uno studio sulla “VALUTAZIONE DEGLI EVENTI 
AVVERSI A DISPOSITIVI MEDICI” nell’ambito del Progetto “Centro Regionale di Farmacovigilanza” 
(cod. FARMA 14/2019) 
Visto il proprio decreto Repertorio n. 5154/2019 Prot n. 184300 del 23/05/2019 con il quale è stata indetta 
la selezione FARMA 14/2019, per il conferimento di 1 borsa di ricerca post lauream per titolari di Laurea 
in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per la realizzazione di uno studio sulla 
“VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI A DISPOSITIVI MEDICI” nell’ambito del Progetto “Centro 
Regionale di Farmacovigilanza” pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 749/2019. 
Visto il provvedimento d’urgenza n. 71 del 22/05/2019 con il quale è stata indetta la selezione per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca post lauream per titolari di Laurea in Farmacia o Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche per la realizzazione dello studio “Analisi delle segnalazioni di reazioni avverse 
inviate dai cittadini nella Provincia Autonoma di Bolzano” nell’ambito del Progetto “Centro Regionale di 
Farmacovigilanza” (cod. FARMA 15/2019) 
Visto il proprio decreto Repertorio n. 5154/2019 Prot n. 184300 del 23/05/2019 con il quale è stata indetta 
la selezione FARMA 15/2019 per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca post lauream per titolari di Laurea 
in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per la realizzazione dello studio “Analisi delle 
segnalazioni di reazioni avverse inviate dai cittadini nella Provincia Autonoma di Bolzano” nell’ambito del 
Progetto “Centro Regionale di Farmacovigilanza” pubblicato all’ Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 
750/2019 
Considerato che in fase di stesura dei bandi di selezione, per mero errore materiale, è stato indicato 
all’art. 2 […] di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al Dipartimento di Medicina […] 

 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1  
 

Che l’art. 2 dei relativi bandi sarà così sostituito: […] di non avere un grado di parentela o di affinità, fino 
al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
Pubblica […] 
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Il Direttore 

 

ART. 2  
 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni contenute nei 
rispettivi bandi: FARMA13/2019 pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 750/2019; FARMA 
14/2019 pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 749/2019; FARMA 15/2019 pubblicato all’ 
Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 750/2019. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA  
PROF. ALBINO POLI 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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