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D.D. n.177 del 23.11.2021 
Rif. FARM/BS/26/2021 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 
derivanti da convenzioni; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/26/2021 emanato in esecuzione della delibera n.09 del 
30.09.2021, relativo alla procedura di assegnazione di una borsa di studio avente ad oggetto 
attività di ricerca nell’ambito della Convenzione di Ricerca stipulata con New.Fa.Dem. S.R.L. 
dal titolo “Studi preclinici di nuove sostanze di sintesi e naturali per la modulazione della 
risposta infiammatoria ed immunitaria”, pubblicato in data 05.10.2021 all’Albo di Ateneo 
nonché sul sito web di Ateneo, di cui risulta vincitrice la dott.ssa Nocera Raffaella, giusto D.D. 
n.148 del 09.11.2021; 

VISTO l’articolo 10 del sopracitato avviso pubblico che recita “Nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione nella quale si darà notizia del conferimento della borsa, l’assegnatario 
dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di Farmacia dichiarazione di accettazione della Borsa 
medesima alle condizioni stabilite nel Bando di concorso”; 

CONSIDERATO che trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione inviata a mezzo mail alla dott.ssa Nocera Raffaella, 
non è pervenuta la dichiarazione di accettazione della Borsa medesima; 

D E C R E T A 

La dott.ssa NOCERA Raffaella, vincitrice di una Borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 
nell’ambito della Convenzione di Ricerca stipulata con New.Fa.Dem. S.R.L. dal titolo “Studi preclinici di 
nuove sostanze di sintesi e naturali per la modulazione della risposta infiammatoria ed immunitaria” della 
durata di 4 (quattro) mesi ed un corrispettivo di €4.000,00 (euro quattromila/00) è dichiarata decaduta. 

  
 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof.ssa Angela Zampella 
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