
 
 

 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N.    155/2017 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 

sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 emanato il 08.03.2016; 

Visto il bando  per il conferimento di incarico di insegnamento mediante contratto di diritto 

privato retribuito sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web del Dipartimento 

di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma  in data 12.9.2017 con codice 

CR_DIPALIFAR 2/2017; 

Viste le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

Vista la regolarità delle domande e della documentazione presentate dai candidati, depositate agli 

atti dell’Unita Amministrativo-Gestionale del Dipartimento; 

visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 

pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

considerato che i candidati selezionati non ricoprono attualmente alcun incarico incompatibile con 

l’attività di docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento recante la 

disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio; 

valutata la regolarità degli atti della Commissione valutatrice della procedura comparativa di cui al 

precitato bando; 

DECRETA 

1) di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa 

per il conferimento dei contratti di insegnamento retribuito di diritto privato ai sensi dell’art. 23 

della Legge 240/2010, di cui al bando codice CR_DIPALIFAR 2/2017 pubblicato sul sito web del 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco in data 12.9.2017; 

2) di approvare la seguente graduatoria relative alla predetta procedura: 

Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Compenso Lordo 

Storia e cultura dell’Alimentazione  M-STO/01 C 9 63 1.575,00 

Graduatoria e punteggio: 
1) LUCCHETTI Tommaso                 75/100  
2) D’ALESSIO Pietro                         70/100 
 

 
Vincitore: LUCCHETTI Tommaso 

 



 
 

 

 
3) di nominare vincitore il dr LUCCHETTI Tommaso,  

4) di proporre il conferimento per l’a.a.  2017/2018 dell’insegnamento di “Storia e Cultura 

dell’Alimentazione ” (Corso di Laurea in Scienze e Gastronomiche) al dr. LUCCHETTI Tommaso. 

 

 Parma, 27 settembre 2017    
         Il Direttore  

del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  
        (Prof. Gabriele Costantino) 
 

         


