
 
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

 
VISTO il Bando per l’attribuzione di n. 4 assegni per attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del 

Piano di Orientamento e Tutorato POT – FOOD 2019-2020, approvato con Delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco n. 6/2021/10.2, pubblicato e registrato 

nell’Albo on-line di Ateneo con n. 719/2021;  

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 596/2021, adottato in via d’urgenza, con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 del precitato Bando di selezione; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 09/06/2021, depositato agli atti del 

Dipartimento; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti e alla nomina dei vincitori, per 

consentire l’avvio delle attività nei termini previsti dal Bando di selezione (14 giugno 2021); 

VISTO l’art. 7 comma 2 del Regolamento organizzato del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco, che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata 

necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli 

a ratifica nella prima seduta utile; 

DECRETA 

1) sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del bando in premessa; 

2) è approvata la graduatoria degli studenti idonei della selezione: 

1)  FINARELLI LAURA 60/100  

2) GULLI GASPARE 50/100 

2) CAVALCA NATASCIA 50/100 

 
3) sono dichiarati vincitori dell’assegno di tutorato gli studenti: 

 
 

COGNOME/NOME NOME N. ORE 
ATTIVITA’ 

IMPORTO 
ASSEGNO 

FINARELLI LAURA 

Attività di tutorato e affiancamento nelle attività previste 
nell’ambito dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento), a favore degli studenti degli 
Istituti Superiori 

80 960,00 

GULLI GASPARE 

Attività di tutorato e affiancamento in supporto per attività di 
autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso 
all’università e riduzione dei tassi di abbandono 

80 960,00 

CAVALCA NATASCIA 

Attività di tutorato e affiancamento in supporto per attività di 
autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso 
all’università e riduzione dei tassi di abbandono 

80 960,00 





 
 

 

       
 

4) È dichiarato non attribuito, per assenza di candidature, n. 1 assegno di tutorato del valore di € 960,00 

per “Attività di tutorato e affiancamento in supporto per attività di autovalutazione e recupero delle 

conoscenze per l’ingresso all’università e riduzione dei tassi di abbandono” (80 ore) 

5)  È autorizzata l’attribuzione dell’assegno ai vincitori nei termini previsti dal bando di selezione, previa 

regolare espletamento delle attività da svolgersi da 14 giugno al 31 ottobre 20201.  

 

       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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