
 
 

 

 
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”; 

visto il bando di valutazione comparativa per il conferimento di contratto di insegnamento 
retribuito di diritto privato ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo di Parma in data 22.7.2020 e registrato in Albo on line con n. 896/2020; 

preso atto della regolarità delle domande e la documentazione presentata dai candidati e 
depositata agli atti del Dipartimento; 

visti i verbali della Commissione valutatrice, nominata con D.D. 542/2020, depositati agli atti del 
Dipartimento con prot. 2370 del 1.9.2020 e 2433 del 04.09.2020;  

valutati regolari gli atti della Commissione; 

preso atto che, all’esito della valutazione comparativa della Commissione, non ci sono candidati 
idonei alla posizione in concorso codice 01 (“Fieristica e promozione eventi gastronomici” – SSD 
SPS/08), avendo conseguito punteggi inferiori a 60/100; 

preso atto che, all’esito della valutazione comparativa della Commissione, non è risultata idonea 
alla posizione in concorso codice 02 (“Prodotti e cucine nel mondo – SSD AGR/02) la candidata 
Zanardi Francesca, avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100;  

preso atto che, all’esito della valutazione comparativa della Commissione, non sono risultate 
idonee alla posizione in concorso codice 03 (“Comunicazione del cibo – SSD L-ART/06) le candidate 
Zanardi Francesca e Bergantino Enza, avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100; 

considerato che il candidato valutato idoneo a ricoprire la posizione in concorso codice 02 non 
ricopre 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”; 

considerato che la candidata valutata idonea a ricoprire la posizione in concorso codice 03 non 
ricopre 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”; 

ravvisata l’urgenza a procedere all’approvazione degli atti della Commissione valutatrice, al fine di 
conferire l’incarico di docenza al vincitore entro il I semestre dell’a.a. 2020/2021; 

visto l’art. 7 del 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) Sono approvati gli atti della commissione valutatrice della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di contratto di insegnamento retribuito di diritto privato ai sensi 
dell’art. 23 della Legge 240/2010, di cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Parma in 
data 22.7.2020 con numero di Registro in Albo on line  896/2020; 

2) È dichiarata l’assenza di candidati idonei alla posizione in concorso codice 01 (“Fieristica e 
promozione eventi gastronomici”) all’esito della precitata procedura valutativa; 

 3) È approvata la seguente graduatoria di merito e di nomina del vincitore/vincitrice della 
posizione in concorso codice 02 e codice 03: 

CODICE 
CONCORSO 

  

 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GASTRONOMICHE 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Compenso 

 

02 Prodotti e cucine nel mondo AGR/02 D 4 28 700,00 

Graduatoria e punteggio: 
1) D’ALESSIO Pietro      74/100  

VINCITORE: 
 d’ALESSIO Pietro       

 

03 Comunicazione del cibo L-ART/06 B 8 56 1.400,00 

Graduatoria e punteggio: 
1) CASOLI Sara                75/100 

VINCITRICE: 
 CASOLI Sara       

 
3)  È pertanto proposto il conferimento al dr. D’ALESSIO Pietro dell’insegnamento di “Prodotti e 
cucine nel mondo” per il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche per l’a.a. 2020/2021, mediante 
contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010; 
4) È pertanto proposto il conferimento alla dr. CASOLI Sara dell’insegnamento di “Comunicazione 
del cibo” per il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche per l’a.a. 2020/2021, mediante contratto 
di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010. 
 

                                                                                                                       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. 

 


