
 
 

 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   

 

 

VISTO la Legge 341/1990, art. 13 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico (SA/28-07-2020/86) e del Consiglio d’Amministrazione 
(CDA/30-07-2020/267) con le quali è stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del “Fondo per 
il sostegno dei giovani e piano per l’orientamento – Tutorato e attività didattiche-integrative – 
assegnazione 2019 – relativamente alle attività dell’a.a. 2020-2021; 

VISTA la proposta dei Corsi di Studio L-Scienze e Tecnologie Alimentari formulata per il tramite della 
delegata per il Tutorato di concerto con la Presidente di Corso di Studio, riguardanti le attività 
formative che necessitano di attribuzione di attività di tutorato e di attività didattiche integrative;  

VISTO il Decreto del Direttore di 624/2020 ratificato dal Consiglio di Dipartimento in data 
22.10.2020 con la quale si approva la proposta precitata e l’emanazione del Bando per l’attribuzione 
dei relativi assegni;  

VISTO il Bando di selezione codice identificativo 1172/2020 pubblicato il 30.9.2020 con scadenza il 

23.10.2020; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 682/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della precitata selezione; 

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice in data 04/11/2020 acquisti agli atti del Dipartimento 
in data 06/11/2020 con prot. 3249;020-UNPRAFA- 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

VISTO che il 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; 

CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio del Dipartimento; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere alla nomina dei vincitori 

  

DECRETA 

1) di approvare gli atti, le seguenti graduatorie e la nomina dei vincitori/vincitrici della selezione 

mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n°. 2 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato e di n° 5 assegni per le attività didattico-integrative 

presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università degli Studi di 

Parma: 





 
 

 

 
 

Attività TU – CODICE 1 ATTIVITA’ DI TUTORATO 

Numero assegni 1 

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  

 
€ 1.545,30  

Ore d’impegno  150 ore  
 

Periodo di attività  Dal 02/11/2020 al 31/10/2021 

Tipologia di attività 

Assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di 
rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche 
attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli; 
Collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e 
con le rappresentanze degli studenti, al fine di facilitare la 
partecipazione   a tutte le attività universitarie;  
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. 
Assistenza agli esami, in particolare per quelli che si tengono in 
modalità a distanza, tramite l’utilizzo di appositi software. 

GRADUTORIA PUNTEGGIO 

1. FAVARI Claudia  
90/100  

2. CASTELLONE Vincenzo  
85/100  

3. RUSSO Federica  
80/100  

4. MILONE Concetta  
80/100  

5. HADJ SAADOUN 

Jasmine  75/100  

6. MARCHETTI Martina  
60/100  

VINCITORE/VINCITRICE 

FAVARI Claudia Matr. 302875 – Dottorato Scienze alimenti  

 
 
 
 
 



 
 

 

Attività TU – CODICE 2 ATTIVITA’ DI TUTORATO 

Numero assegni 1 

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  
 

 
€ 1.545,30 omnicomprensivo degli oneri di legge  

  
 

Ore d’impegno  150 ore  
 

Periodo di attività  Dal 02/11/2020 al 31/10/2021 

Tipologia di attività 

Assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di 
rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche 
attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli; 
Collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e 
con le rappresentanze degli studenti, al fine di facilitare la 
partecipazione   a tutte le attività universitarie;  
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. 
Assistenza agli esami, in particolare per quelli che si tengono in 
modalità a distanza, tramite l’utilizzo di appositi software. 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1. LUPARELLI Anna 

Valentina  100/100  

2. CASTELLONE Vincenzo  
85/100  

3. ZANTI Giulia  
80/100  

4. RUSSO Federica  
80/100  

5. HADJ SAADOUN Jasmine  
75/100  

6. SALSANO Monica  
70/100  

7. MARCHETTI Martina  
60/100  

VINCITORE/VINCITRICE 

LUPARELLI ANNA 

VALENTINA Matr. 302802 – Dottorato Scienze degli Alimenti 

 
 
 



 
 

 

Attività DI – CODICE 3 ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

Numero assegni  n. 3  

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  

€ 520,00  

Ore d’impegno  50 ore  

Periodo di attività  Dal 02/11/2020 al 31/10/2021 

Tipologia di attività 
Attività di supporto alle esercitazioni per i corsi dell’area disciplinare 
di  Chimica  

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1. CASTELLONE Vincenzo  
85/100  

2. HADJ SAADOUN 

Jasmine  75/100  

3. BRESCIANELLI Matteo  
70/100  

4. TEMPESTOSO 

Margherita  70/100  

VINCITORE/VINCITRICE 

CASTELLONE VINCENZO 
Matr. 302877 – Dottorato Scienze degli Alimenti 

HADJ SAADOUN Jasmine 
Matr. 302798 – Dottorato Scienze degli Alimenti 

BRESCIANELLI Matteo 
Matr. 313658 – LM Scienze e tecnologie Alimentari 

 
 

Attività DI – CODICE 4 ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

Numero assegni  n. 2  

Importo omnicomprensivo 
degli oneri di legge  

€ 520,00  

Ore d’impegno per ogni 
assegno  

50 ore  

Periodo di attività  Dal 02/11/2020 al 31/10/2021 

Tipologia di attività 
Attività di supporto alle esercitazioni per i corsi dell’area disciplinare 
di Microbiologia  

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

1. BETTERA Luca  90/100  

2. CASTELLONE Vincenzo  85/100  

3. ZANTI Giulia  80/100  



 
 

 

4. RUSSO Federica  80/100  

5. HADJ SAADOUN 

Jasmine  

75/100  

6. ARCOLIN Luisa  75/100  

7. BRESCIANELLI Matteo  70/100  

8. MARCHETTI Martina  60/100  

VINCITORE/VINCITRICE 

BETTERA LUCA 
Matr. 280514 - Dottorato Scienze degli Alimenti  

CASTELLONE VINCENZO 
Matr. 302877 – Dottorato Scienze degli Alimenti 

 

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

 

 
    I 
 
      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof. Gabriele Costantino 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università 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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