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Esito della selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio 

"Generale Cosimo Piccinno" della durata di 12 mesi, riservata ai figli e orfani di Militari 

dell'Arma dei Carabinieri per lo sviluppo di un manuale operativo sulle attività di 

collaborazione tra Carabinieri NAS e Agenzia Italiana del Farmaco. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e le successive 
modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa"; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le successive modificazioni ed 

integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del Farmaco; 

Vista il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 22 del 28 

gennaio 2015); 

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio 

Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, 

con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca 
Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione deii'Aifa, che nella seduta del 29 luglio 

2015, si è espresso favorevolmente circa l'istituzione di una Borsa di Studio in memoria del 
Generale Cosimo Piccinno; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione deii'Aifa, che nella seduta del 20 ottobre 
2015, ha istituito una borsa di studio post-/auream della durata di 12 mesi, in memoria del 

Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Generale Cosimo Piccinno, finalizzata 

allo sviluppo di un manuale operativo sulle attività di collaborazione tra Carabinieri NAS e 

Agenzia Italiana del Farmaco e alla relativa stampa e diffusione attraverso il Comando dei 

Carabinieri per la Tutela della Salute a tutti i Nuclei e alle Amministrazioni interessate; 



dell'Agenzia 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 27 novembre 2015, n. 1549/2015, con la 
quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento 
di una borsa di studio "Generale Cosimo Piccinno" della durata di 12 mesi, riservata ai figli e 
orfani di Militari dell'Arma dei Carabinieri per lo sviluppo di un manuale operativo sulle 

attività di collaborazione tra Carabinieri NAS e Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'll gennaio 2016, n. 1/2016, con la quale 

è stata costituita la Commissione di valutazione della selezione in argomento; 

Visto l'art. 4 dell'avviso di selezione di cui sopra; 

Vista la nota del 24 febbraio 2016, assunta in pari data al protocollo di questa Agenzia al n. 
HR/19067/A, con la quale la Commissione di valutazione, nel trasmettere all'Ufficio Risorse 

Umane dell'Agenzia gli atti ed i verbali della procedura, ha comunicato il vincitore della 

selezione in argomento; 

Visti i verbali della Commissione di valutazione; 

Visti gli atti della selezione; 

DETERMINA 

Art. l 

l. E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati della selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio "Generale Cosimo 
Piccinno" della durata di 12 mesi, riservata ai figli e orfani di Militari dell'Arma dei 
Carabinieri per lo sviluppo di un manuale operativo sulle attività di collaborazione tra 
Carabinieri NAS e Agenzia Italiana del Farmaco: 

l) Gianluca Chierchia 62,00/100 

2) Stefania Perez 61,00/100 
3) Giuseppe Puglisi 58,00/100 

4) Roberta Obinu 56,00/100 

5) Marina Messina 42,00/100 (24/06/19861 

6) Paola Rosa Cappelletti 42,00/100 (14/12/1979) 

7) Alessia Puletti 40,00/100 

Art. l 

l. Il sottoindicato candidato della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di una borsa di studio "Generale Cosimo Piccinno" della durata di 12 mesi, 
riservata ai figli e orfani di Militari dell'Arma dei Carabinieri per lo sviluppo di un manuale 

operativo sulle attività di collaborazione tra Carabinieri NAS e Agenzia Italiana del Farmaco è 

dichiarato vincitore: 

dott. Gianluca Chierchia, nato a Rieti l' 8 settembre 1988. 

Art. 3 

l. Con successivo contratto si provvederà alla formalizzazione del conferimento della borsa 

di studio con il candidato risultato vincitore della selezione di cui al precedente articolo. 

2. La presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 
3. Dalla data di pubblicazione della determina sul sito int rn decorre il 

termine per le eventuali impugnative. 

Roma, .2'7/ozje.o/;: 
Generale 
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