
Il Direttore Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  

  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;  

VISTO il vigente “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di 

studio ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010”; 

PRESO ATTO che il bando di selezione per l’attribuzione di affidamenti aggiuntivi a professori di I, II 

fascia ed ai ricercatori appartenenti ad altro Ateneo (Codice identificativo: Reg. Albo on line 423 del 

30/03/2021) pubblicato in data 30.3.2021 e scaduto in data 6.4.2021 è andato deserto;  

VISTO il bando di valutazione comparativa per il conferimento di contratti retribuito di diritto privato 

ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 per attività di insegnamento integrativo, pubblicato in data 

28/3/2022 e scaduto in data 06/04/2022 (Codice identificativo Reg. Albo Ufficiale di Ateneo n. 

566/2022) per l’a.a. 2021/2022; 

PRESO ATTO della regolarità delle domande di ammissione pervenute agli atti del dipartimento e 

della documentazione presentata dai candidati;  

VISTI i verbali della Commissione valutatrice della precitata procedura comparativa, nominata con 

D.D. 406/2022, acquisiti agli atti del Dipartimento con prot. 2022-UNPRAFA-002030;   

VALUTATI regolari gli atti della Commissione e preso atto dell’esito della valutazione comparativa;  

CONSIDERATO che i candidati valutati idonei non ricoprono attualmente alcun incarico 

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

d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della 

Legge 240/2010”;  

DATO ATTO che l’onere per la copertura finanziaria del contratto graverà sui fondi assegnati al 

Dipartimento con DR n. 448/2021, prot. 61701 del 02/03/2021, destinato al finanziamento, per l’a.a. 

2021/2022, degli affidamenti aggiuntivi ex art. 6 della L. n. 240/2010 e dei contratti per attività di 

insegnamento di cui all’art. 23 della medesima Legge, che presenta la necessaria disponibilità;  

RAVVISATA l’urgenza a procedere all’approvazione degli atti della Commissione valutatrice, al fine 

di conferire l’incarico di docenza ai vincitori per consentire svolgimento delle attività didattiche nel 

2 semestre dell’a.a. 2021/2022;  

VISTO il Regolamento organizzativo del Dipartimento che prevede che il Direttore del Dipartimento 

può assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio del Dipartimento o 

della Giunta, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente entro 30 giorni utili dall’emanazione;  

  

DECRETA  

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

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

Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sull’Albo on line dell’Ateneo di Parma in premessa;  

2) di nominare i vincitori:  

 



Candidati Punteggio  

 

VILLA Maria Grazia 

TEMPESTINI Niccolò 

TEGONI Paolo 

80/100 

80/100 

80/100 

 

2) di proporre il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento integrativo per l’a.a. 

2021/2022 mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 della L. 

240/2010: 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GASTRONOMICHE 

DOCENTE ATTIVITA’ DIDATTICO 

INTEGRATIVA  

INSEGNAMENTO 

UFFICIALE 

TAF ANNO /  

SEM 

ORE COMPENSO 

VILLA Maria Grazia Supporto all’ insegnamento: 
Giornalismo 

enogastronomico 

Giornalismo 

enogastronomico   

D 3/II 28 700 

TEMPESTINI Niccolò Supporto all’ insegnamento: 
Fieristica e promozione di 

eventi 

Fieristica e 

promozione di 

eventi 

D 3/II 28 700 

TEGONI Paolo Supporto all’ insegnamento: 
Gastronomia: prodotti e 

territori  

Gastronomia: 

prodotti e territori 

D 3/II 28 700 

 

 

IL DIRETTORE  

      (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.  
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