
 
 

 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

 
VISTO l’art. 13 della L. 341/1990; 

VISTO l’art.1, lettera b della Legge 170/2003; 

VISTO il D.M. 198/2003; 

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

VISTE le delibere del Senato Accademico (del. n. 549/18075 del 24/05/2017) e del Consiglio di 
Amministrazione (del. n. 560/32163 del 30/05/2017) riguardanti la ripartizione del Fondo ex art. 2 
D.M. n. 198/2003 per l’a.a. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e Farmaco n. 8 del 
04.10.2017 con cui si approva la pubblicazione del bando per l’attribuzione di n. 3  assegni per 
attività di tutorato (art. 13 della legge 341/1990) e di attività didattico-integrative, propedeutiche 
e di recupero per l’a.a. 2017/2018; 

VISTO il Bando di selezione codice AT_DIPALIFAR 1/2018 pubblicato in data 19/02/2018 con 
scadenza il 26/02/2018; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 10.7.2017 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per l’attribuzione degli assegni per attività di tutorato e per le attività 

propedeutiche e di recupero dei corsi di studio di ambito farmaceutico, assegnati al Dipartimento 

per l’a.a. 2017/2018; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 19/10/2017, acquisito agli atti dell’U.O. 

Amministrativo-gestionale del Dipartimento; 

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 concludere il procedimento e procedere alla nomina dei vincitori: 

 

DECRETA 

1) Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione mediante procedura di 

valutazione comparativa per il conferimento di n°. 3 assegni per l’incentivazione delle attività di 

TUTORATO (art. 13 della legge  341/1990)  presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 

Farmaco dell’Università degli Studi di Parma, di cui al bando pubblicato con codice AT_DIPALIFAR 

1/2018: 
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 COGNOME NOME n. matricola Punteggio 

1 FERLENGHI Francesca 270517 95/100 
2 PALESE Luca 290309 80/100 
2 GHIDINI Andrea 290315 80/100 

 
 
2) Sono dichiarati vincitori: 

COGNOME NOME n. matricola Corso di Studio di afferenza 

FERLENGHI Francesca 270517 Dottorato Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei 
Prodotti della Salute 

PALESE Luca 290309 Dottorato Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei 
Prodotti della Salute 

GHIDINI Andrea 290315 Dottorato Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei 
Prodotti della Salute 

 

3) E’ approvata l’attribuzione di un assegno individuale di tutorato del valore di  € 610,00 (al  

lordo degli oneri a carico amministrazione), per lo svolgimento delle attività di tutorato relative ai  

corsi di insegnamento e ai periodi riportati nel prospetto seguente, per un impegno orario 

individuale di 61 ore: 

COGNOME NOME n. 
matricola 

Attività di TUTORATO al corso 
di insegnamento 

Corso di Studio - LM Periodo attività 
Inizio - fine 

FERLENGHI Francesca 270517 Analisi dei medicinali (corso 
A) 

Chimica e tecnologia 
Farmaceutiche 

marzo – giugno 
2018 

PALESE Luca 290309 Laboratorio di tecnologia 
farmaceutica (corsi A B C 

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

marzo – giugno 
2018 

GHIDINI Andrea 290315 Analisi dei medicinali (corso 
B) 

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

marzo – giugno 
2018 

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

 

Parma, 05.03.2018 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 Prof. Gabriele Costantino 
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