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FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI   
SERVIZIO CONTABILITÀ E SUPPORTO ALLA RICERCA 

 
Decreto del Preside n. 19                                   Teramo, 31/01/2020 
 

  

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
IL PRESIDE 

 
VISTO il decreto rettorale 18 novembre 2014, n. 396, con il quale è stato emanato il 

regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca, e, in particolare, l’art. 
5 rubricato “Commissione giudicatrice”; 

VISTO il decreto del Preside n. 374 del 20 novembre 19 con il quale è stata bandita la 
selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca nell’ambito del 
progetto dal titolo: “Determinazione di droghe da abuso in matrici biologiche mediante UHPLC-
MS/MS” (Determination of illicit drugs in biological matrices by means of UHPLC-MS/MS) e, in 
particolare, gli artt. 1 e 4; 

CONSIDERATO che risulta decorso il termine ultimo per la ricezione delle domande di 
ammissione alla summenzionata procedura selettiva e che si rende necessario costituire la relativa 
Commissione giudicatrice; 

VISTA la delibera del 14 novembre 2019, con la quale il Consiglio della Facoltà di Bioscienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali ha, in particolare, dato mandato al Responsabile 
scientifico del progetto, prof. Manuel Sergi, di individuare i componenti che lo affiancheranno nella 
composizione della Commissione giudicatrice; 

VISTA la nota elettronica del 30 gennaio 2020 con la quale il prof. Manuel Sergi ha 
comunicato i nominativi dei componenti che lo affiancheranno nella Commissione giudicatrice; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

La Commissione giudicatrice nella selezione finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca 
nell’ambito del progetto denominato “Sviluppo e validazione di metodiche analitiche per la 
determinazione di sostanze psicoattive mediante UHPLC-MS/MS” (Development and validation of 
analytical methods for the determination of psychoactive substances by means of UHPLC-MS/MS), 
bandita presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali con Decreto del 
Preside n. 4 del 9 gennaio 20, è così composta: 

 
- Prof Dario Compagnone 
- Prof. Manuel Sergi 
- Prof. Marcello Mascini 
 

Art. 2 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: www.unite.it – sezione Bandi e 

concorsi. 
 

IL PRESIDE 
f.to Prof. Enrico Dainese 

http://www.unite.it/

