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IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento del 26 novembre 2020 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica su richiesta del Responsabile 

del Progetto Prof. Eugenio Garribba per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione 

esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: 

“Studio computazionale del legame tra potenziali farmaci metallici e le biomolecole”, 

nell’ambito del Progetto di ricerca FSC 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna 

dal titolo “Metallo-farmaci innovativi: biotrasformazione e target biologici. Un approccio 

integrato” (RASSR79857); 

Visto      il Progetto di ricerca FSC 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna dal titolo 

“Metallo-farmaci innovativi: biotrasformazione e target biologici. Un approccio integrato” 

(RASSR79857); 

Vista   la procedura comparativa per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione esterna di 

lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: “Studio 

computazionale del legame tra potenziali farmaci metallici e le biomolecole”, bandita con 

D.D. n. 154/2020; 

 Considerato  che il 22 dicembre 2020 alle ore 10,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il conferimento di n.1 contratto di 

collaborazione esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: 

“Studio computazionale del legame tra potenziali farmaci metallici e le biomolecole”, nell’ambito del 

Progetto di ricerca FSC 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna dal titolo “Metallo-farmaci 

innovativi: biotrasformazione e target biologici. Un approccio integrato” (RASSR79857), bandita con D.D. 

n. 154/2020, Prot. n. 2069 del 9/12/2020, è così composta: 

 

Prof. Eugenio Garribba   Presidente 

 

Prof. Sergio Stoccoro    Componente   

 

Prof. Giuseppe Lubinu   Componente 

 

  

 Il Direttore del Dipartimento 

 F.to Prof. Rossella S. Filigheddu 


