
 
 

 

 
 

Il Direttore del Dipartimento  

VISTO il decreto ministeriale MIUR 29 dicembre 2017 n. 1047 recante “Interventi a favore degli studenti 
universitari” in riferimento al “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” e richiamata 
l’attenzione all’art. 1 (Finalità), art. 3 (Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) art. 6 
(Disposizioni finali, monitoraggio periodico e finale); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Parma; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 36 del 26/03/2019) e del Consiglio di Amministrazione 
(del. n. 124 del 28/03/2019) riguardanti la ripartizione del fondo per il sostegno dei giovani e piano per 
l’orientamento – decreto MIUR del 29 dicembre 2017 – art. 3 fondo giovani – tutorato e attività didattiche 
integrative – assegnazione 2017 - A.A. 2019-2020 tenendo conto del numero di studenti iscritti ai corsi di 
laurea ed ai primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico di riferimento; 

CONSIDERATE le proposte dei Corsi di Studio incardinati in questo Dipartimento in cui vengono individuate 
le attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattico integrative; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 23.07.2019 con la quale si approvavano le proposte 
dei corsi d studio relativamente alle attività formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato 
e di attività didattiche integrative, il Bando per l’attribuzione degli assegni e la relativa pubblicazione ed 
inoltre si dava mandato al Direttore di nominare, successivamente alla scadenza del bando, la commissione 
giudicatrice per la selezione degli studenti; 
 
VISTO l’avviso di selezione Reg. n. 1471/2019 per l’attribuzione degli assegni per l’attività di tutorato e 
attività didattiche integrative del Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e in Scienze 
Gastronomiche per l’a.a. 2019/20, scaduto in data 17.10.2019; 
 
VISTO il Decreto del Direttore n. 671/2019, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale di valutazione dei candidati, redatto dalla Commissione Giudicatrice del 31.10.2019, in 
esito al quale il candidato Gattini Federico è risultato non idoneo all’attività previste dalla procedura di 
selezione; 

VISTO che l’art. 7 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento prevede che il Direttore del 
Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del 
Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti e alla nomina dei vincitori al fine di avviare le 
attività nei termini previsti 

DECRETA 

1) di approvare gli atti e le seguenti graduatorie della selezione mediante procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n°. 6 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato (art. 13 
della legge 341/1990) e di n°. 2 assegni per le attività didattiche integrative presso il Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma: 

 
 





 
 

 

N. 1 ASSEGNI - Attività di Tutorato CODICE 1  
1) FAVARI Claudia   p.ti 90/100 
2) DEL VECCHIO Lorenzo   p.ti 80/100 
 

 

N.  2 ASSEGNI - Attività di Tutorato CODICE 4  
1) MONTORSI Erica  p.ti 85/100 
2) DEL VECCHIO Lorenzo  p.ti 80/100 
3) BRESCIANELLI Matteo  p.ti 70/100 

 
 

2) di dichiarare vincitori gli studenti: 

COGNOME 
NOME 

n. 
matricola 

Corso di 
Studio di 
afferenza 

Codice 
attività 

Tipologia di attività di  
TUTORATO 

Periodo 
attività 

Inizio - fine 

Importo 
assegno 

FAVARI 
Claudia 

302875 Dottorato in 
Scienze degli 
Alimenti  

1 Tutorato per il CdS L-26 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari  
 

04/11/2019 - 
31/10/2020 

€ 1.200,00  

MONTORSI 
Erica 

313664 LM – Scienze 
e Tecnologie 
Alimentari 

4 Attività di supporto alle 
esercitazioni per gli 
insegnamenti di Chimica 
degli Alimenti e 
Laboratorio di Chimica 
Applicata agli Alimenti, 
per il CdS L-26 Scienze e 
Tecnologie Alimentari 
 

04/11/2019- 
31/10/2020 

€ 600,00  

DEL VECCHIO 
Lorenzo  

296032 LM – Scienze 
e Tecnologie 
Alimentari 

4 Supporto alle 
esercitazioni per gli 
insegnamenti di Chimica 
degli Alimenti e 
Laboratorio di Chimica 
Applicata agli Alimenti, 
per il CdS L 26  Scienze e 
Tecnologie Alimentari  

04/11/2019 -
31/10/2020 

 
€ 600,00  

 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta utile. 

         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. 
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