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Il Direttore 

 

 
AVVISO ERRATA CORRIGE 

 
 
Si apporta la modifica al seguente bando 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di ricerca post lauream per titolari di laurea in Farmacia 
o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nell’ambito del Progetto “Centro Regionale di 
Farmacovigilanza” 
 
I requisiti in possesso dai candidati indicati negli artt. 1 e 6 nel bando pubblicato all’Albo Ufficiale in 
data 14/04/2022 (Albo n. 739/2018) sono errarti essendo stata omessa la Laurea in Biotecnologie 
Farmaceutiche.  
 

Art. 1 
Indizione del concorso 

 
È indetto un concorso per il conferimento di n. 2 borse di ricerca post lauream per titolari di laurea 
in Farmacia o in Chimica Tecnologia Farmaceutiche e Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche 
nell’ambito del Progetto “Centro Regionale di Farmacovigilanza” finanziato dalla Regione Veneto. 
Il Responsabile scientifico del progetto è il Prof. Ugo Moretti. 
 

Art. 2 
Durata, ammontare e destinatari 

 
Ciascuna Borsa di Ricerca post lauream, dell’importo complessivo di euro 10.000,00 (€ diecimila/00) 
comprensivi di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell’Ente e del percipiente, 
sarà attivata per 6 mesi dal 1/06/2022 al 30/11/2022, sarà rinnovabile ed è destinata a coloro che, 
al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o in Biotecnologie 
Farmaceutiche; 
- Conoscenza degli Applicativi Office; 
- Conoscenza della lingua inglese; 
- Precedente esperienza lavorativa di almeno un anno in attività di farmacovigilanza collegata 
a Centri regionali o progetti di farmacovigilanza attiva; 
- Non essere stati interdetti dai pubblici uffici nonché non essere stati destituiti o dispensati 
ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato 
conseguito mediante Ia produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
- 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 ovvero con il Rettore, il 
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Il Direttore 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 
18 della legge 240/2010). 
 
Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché questi ultimi siano 
in possesso dei titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo all'attività di ricerca 
prevista (la valutazione dell'idoneità del titolo conseguito all'estero, nel caso in cui il candidato non 
sia in possesso dell'equipollenza e dell'idoneità del curriculum verrà effettuata dalla commissione 
giudicatrice). 
 
Verona 27/04/2022 

IL DIRETTORE VICARIO DEL DIPARTIMENTO  
DI DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA 

                                                                                              PROF.SSA EVELINA TACCONELLI 
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