
Prot. n. 149168 del 06/11/2015
      Decreto n. 6281

                      Anno 2015
IL DIRETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l’art. 22 in materia di assegni di ricerca;
VISTO  il  Decreto  Rettorale  n.  83901  (654)/2015  del  22  giugno  2015  di  emanazione  del

“Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art.22 della legge 30 dicembre
2010 n.240”

VISTO  il  Decreto  del  Direttore  n.  6202  del  4  novembre  2015  di  emanazione  del  bando  per  la
selezione per n. 1  assegno di ricerca per l’Area  Biomedica;

VISTO l’art. 1  del succitato bando relativo al conferimento dell’assegno nel quale,  per puro
errore materiale, i requisiti curriculari e titoli di studio ai sensi dell’Art 3 del regolamento
sono stati indicati come : “-Laurea V.O. in Farmacia o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
farmaceutiche o Biologia  o corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali  N.O. -Master in
farmaco  vigilanza  e  attività  regolatorie  -Documentate  esperienze  nel  settore  della
Farmacovigilanza, Fitovigilanza e nelle attività oggetto del programma di ricerca -Curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento della ricerca” anziché correttamente come “-
Laurea V.O. in Farmacia o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie farmaceutiche o Biologia  o
corrispondenti  Lauree  Specialistiche/Magistrali  N.O.  -Master  in  farmaco vigilanza  e  attività
regolatorie -Documentate esperienze nel settore della Farmacovigilanza, Fitovigilanza e nelle
attività oggetto del programma di ricerca -Titolo di dottore di ricerca-Curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento della ricerca”

VISTO l’art.  3  del  succitato bando relativo  al  conferimento dell’assegno nel  quale,  per puro
errore materiale, i requisiti curriculari e titoli di studio sono stati indicati come “-Laurea
V.O.  in  Farmacia  o  Biotecnologie  indirizzo  Biotecnologie  farmaceutiche  o  Biologia   o
corrispondenti  Lauree  Specialistiche/Magistrali  N.O.  -Master  in  farmaco vigilanza  e  attività
regolatorie -Documentate esperienze nel settore della Farmacovigilanza, Fitovigilanza e nelle
attività  oggetto  del  programma  di  ricerca  -Curriculum scientifico  professionale  idoneo allo
svolgimento  della  ricerca”  anziché  correttamente  come  “-Laurea  V.O.  in  Farmacia  o
Biotecnologie  indirizzo  Biotecnologie  farmaceutiche  o  Biologia   o  corrispondenti  Lauree
Specialistiche/Magistrali N.O. -Master in farmaco vigilanza e attività regolatorie -Documentate
esperienze  nel  settore  della  Farmacovigilanza,  Fitovigilanza  e  nelle  attività  oggetto  del
programma di ricerca -Titolo di dottore di ricerca -Curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento della ricerca”

CONSIDERATO  quanto sopra esposto.

D E C R E T A



- che l’articolo 1 e l’articolo 3  del sopra detto  decreto vengano sostituiti come segue:

“Art.1 
E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, a n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca da
svolgersi come sotto indicato:

SETTORE
DISCIPLINA

RE

PROGRAMMA DI 
RICERCA

REQUISITI
CURRICULARI 

E TITOLI DI STUDIO AI
SENSI DELL’ART.3 DEL

REGOLAMENTO

INDIRIZZO DELLA STRUTTURA
DI AFFERENZA

NUMERO
ASSEGNI

BIO/14

“La  ricerca  in
Farmacovigilanza  e
Fitovigilanza  per  il
miglioramento  della
qualità della segnalazione
spontanea,  la
progettazione  e
conduzione  di  studi  di
monitoraggio  attivo  e
l’implementazione  della
gestione  degli  aspetti  di
sicurezza  nella
sperimentazione clinica

Responsabile  Scientifico:
prof. Alessandro Mugelli

-Laurea  V.O.  in
Farmacia  o
Biotecnologie
indirizzo
biotecnologie
farmaceutiche  o
Biologia  o
corrispondenti
lauree
specialistiche/magist
rali N.O. 
-Master  in
farmacovigilanza  e
attività regolatorie
-Documentate
esperienze  nel
settore  della
Farmacovigilanza,
Fitovigilanza e nelle
attività  oggetto  del
programma  di
ricerca
-Titolo di  dottore di
ricerca
-Curriculum
scientifico-
professionale idoneo
allo  svolgimento
della ricerca
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Il programma dettagliato della ricerca è parte integrante del presente bando”

Art. 3
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti titoli di studio e requisiti
curriculari:

Titoli di studio richiesti:

-Laurea  V.O.  in  Farmacia  o  Biotecnologie  indirizzo  biotecnologie  farmaceutiche  o  Biologia  o
corrispondenti lauree specialistiche/magistrali N.O. -Master in farmacovigilanza e attività regolatorie
-Documentate esperienze nel settore della Farmacovigilanza, Fitovigilanza e nelle attività oggetto del
programma di ricerca
- Titolo di dottore di ricerca
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca

Si fa presente che i titoli sopra richiesti devono essere coesistenti

I  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  che  non siano  già  stati  dichiarati  equipollenti  ai  sensi  della
legislazione  vigente,  verranno  valutati,  unicamente  ai  fini  della  selezione,  dalla  commissione
giudicatrice;  I  candidati  in possesso  di  titolo di  studio conseguito all’estero dovranno allegare  alla
domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa
alla conformità all’originale della traduzione stessa.
I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all’Unione
Europea, dovranno trasmettere alla Struttura, con le stesse modalità previste per la presentazione delle
domande di ammissione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte
delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le
norme vigenti in materia, entro 30 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà
disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano
alla Struttura entro tale termine.
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di  ammissione alla  selezione.  Ai  fini  della  valutazione del  titolo  di  dottore  di  ricerca,  la
discussione della tesi deve essere precedente rispetto all’inizio della procedura di valutazione dei titoli
da parte della Commissione.”

Firenze, 

                                               Il Direttore del Dipartimento

 f.to  Prof. Alessandro Mugelli
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