
 
 

 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 

VISTO il Bando per l’attribuzione di n. 8 assegni per attività di tutorato ex DM MUR 1059/2021 

“Fondo giovani – assegnazione 2021” da svolgersi nell’a.a. 2022/2023 per il corso di Laurea in 

“Scienze gastronomiche”, pubblicato e registrato nell’Albo on-line di Ateneo con n. 1974/2022;  

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1137/2022, adottato in via d’urgenza, con cui è stata nominata 

la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 del precitato Bando di selezione; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 21/11/2022, depositato agli atti del 

Dipartimento; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti e alla nomina dei vincitori, per 

consentire l’avvio delle attività nei termini previsti dal Bando di selezione; 

VISTO l’art. 7 comma 2 del Regolamento organizzato del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco, che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata 

necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli 

a ratifica nella prima seduta utile; 

DECRETA 

1) sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del bando in premessa; 

2) è approvata la graduatoria degli idonei con i seguenti punteggi di merito: 

Codice 
concorso 

Posizione COGNOME e NOME 
punteggio 

TU-3 1  PILATO Francesco 85/100 

TU-3 2 SFILIGOI Desirèe 80/100 

TU-3 3  BRONZINI Andrea 75/100 

 

Codice 
concorso 

Posizione COGNOME e NOME 
punteggio 

TU-4 1  POMPEI Francesca 80/100 

 

Codice 
concorso 

Posizione COGNOME e NOME 
punteggio 

DI-5 1 CHIODETTI Miriam 100/100 

 

Codice 
concorso 

Posizione COGNOME e NOME 
punteggio 





 
 

 
 

 

DI-6 1 DELLAPINA Claudia 90/100 

 

Codice 
concorso 

Posizione COGNOME e NOME 
punteggio 

DI-8 1 LETO Leandra 70/100 

 

Codice 
concorso 

Posizione COGNOME e NOME 
punteggio 

DI-10 1  DEL VECCHIO Lorenzo 100/100 

DI-10 2  DE LUCA Giuseppe  85/100 

DI-10 3 CINI Giada  80/100 

DI-10 4 MARCOLIN Jessica  70/100 

DI-10 5 GUIDA Alessia  65/100 

 

3)   sono dichiarati vincitori di assegno per attività tutorato, didattico integrative, propedeutiche 
e di recupero per il Corso di laurea in Scienze gastronomiche, per l’a.a. 2022/2023, gli 
studenti elencata nella tabella allegata come parte integrante del presente atto; 

4) sono dichiarate deserte le seguenti posizioni: 

Numero assegni n. 1 assegno  

Importo di ogni assegno   € 1.105,00 omnicomprensivo degli oneri di legge 

Ore d’impegno  65 ore  
 

COD./Tipologia di attività 

TU-4 Assistenza agli studenti, in particolare a quelli che hanno 
intenzione di intraprendere un percorso di scambio internazionale. 
Attività di tutorato e affiancamento in supporto rivolto a studenti in 
mobilità internazionale. 
Collaborazione con la Commissione di Orientamento e partecipazione 
a tutte le attività di orientamento organizzate dall’Ateneo e dal Corso 
di Laurea; 
Collaborazione con RAQ  
Costante interazione con il Delegato per il Tutorato del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco e stesura di una relazione finale 
riguardante le attività svolte. 

 



 
 

 
 

 

 

Numero assegni  n. 1  

Importo di ogni assegno    € 1.190,00 omnicomprensivo degli oneri di legge  

Ore d’impegno per ogni 
assegno  

70 ore  

COD./Tipologia di attività 

DI-9 Supporto alle attività didattico integrative e per gli insegnamenti 
di “Immagine del cibo nella cultura contemporanea”, “Storia e 
cultura dell’alimentazione”, “Comunicazione del Cibo” (Area 
disciplinare Umanistica) 

 
 

 

     IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 

             Prof. Gabriele Costantino 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Parma, 

ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
  



 
 

 
 

 

ELENCO VINCITORI (cod. bando n. 1974/2022) 
 

COGNOME e NOME MATRICOLA CORSO DI STUDIO IMPORTO 
ASSEGNO* 

Periodo 
attività  

Codice/Descrizione attività N. 
ORE 

PILATO Francesco 346223 
LM-Scienze e tecnologie 

alimentari 
1.105,00 

Dal 
03/11/2022 al 

31/10/2023 

COD. TU-3 Assistenza agli studenti, in particolare a quelli 
che frequentano il terzo anno del corso degli studi, al fine 
di indirizzare gli studenti stessi alla scelta di un eventuale 
percorso magistrale, ma anche ad un possibile tirocinio da 
svolgersi o internamente alle strutture di Ateneo o in un 
ente o azienda esterni. Collaborazione con la Commissione 
di Orientamento e partecipazione a tutte le attività di 
orientamento organizzate dall’Ateneo e dal Corso di 
Laurea; Collaborazione con RAQ Costante interazione con 
il Delegato per il Tutorato del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco e stesura di una relazione finale 
riguardante le attività svolte 

65 

POMPEI Francesca 340844 
LM-Food Safety and 

Food Risk Management 
1.105,00 

Dal 
03/11/2022 al 

31/10/2023 

COD. TU-4 Assistenza agli studenti, in particolare a quelli 
che hanno intenzione di intraprendere un percorso di 
scambio internazionale. Attività di tutorato e 
affiancamento in supporto rivolto a studenti in mobilità 
internazionale. Collaborazione con la Commissione di 
Orientamento e partecipazione a tutte le attività di 
orientamento organizzate dall’Ateneo e dal Corso di 
Laurea; Collaborazione con RAQ Costante interazione con 
il Delegato per il Tutorato del Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco e stesura di una relazione finale 
riguardante le attività svolte. 

65 



 
 

 
 

 

*importo omnicomprensivo degli oneri a carico amministrazione 

CHIODETTI Miriam 341190 DR-Scienze degli alimenti 1.190,00 
Dal 

03/11/2022 al 
31/10/2023 

DI-5 supporto alle attività didattico integrative e 
propedeutiche (visite aziendali) per il corso Integrato 
“Alimenti e bevande 2, II Mod. Bevande alcoliche, 
analcoliche e alimenti nervini” (Area disciplinare 
tecnologia) 

70 

DELLAPINA Claudia 314343 
LM-Scienze e tecnologie 

alimentari 
1.190,00 

Dal 
03/11/2022 al 

31/10/2023 

DI-6 Supporto alle attività didattico integrative e 
propedeutiche (visite aziendali) per l’insegnamento di 
“Microbiologia dei prodotti trasformati” (Area 
disciplinare Microbiologia) 

70 

LETO Leandra 342592 DR-Scienze degli alimenti 1.190,00 
Dal 

03/11/2022 al 
31/10/2023 

DI-8 Supporto alle attività didattico integrative (visite 
aziendali) per i percorsi di Museo del Cibo, Biblioscienza, 
Skills per orientamento in uscita 

70 

DEL VECCHIO Lorenzo 354348 DR-Scienze degli alimenti 1.020,00 
Dal 

03/11/2022 al 
31/10/2023 

DI-10Supporto alle attività didattico integrative e per gli 
insegnamenti di “Composizione degli Alimenti” (Area 
disciplinare Chimica degli alimenti) 

60 
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