
 
 

 

 
Il Direttore Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

 

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

visto il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai 
sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010” emanato il 08.03.2016; 

visto il Bando pubblico di valutazione comparativa per conferimento incarico di insegnamento a 
titolo oneroso del SSD AGR/19  nel Corso di Laurea Magistrale  in Scienze e Tecnologie Alimentari  
per l’a.a. 2018/2019, pubblicato con n. rep. 1463/2018 all’Albo on line di Ateneo in data  
23.10.2018; 

verificata la regolarità delle domande di partecipazione e della documentazione presentata dai 
candidati, depositate agli atti di questo Dipartimento; 

rilevato che i candidati non ricoprono attualmente alcun incarico incompatibile con l’attività di 
docenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento per la disciplina dei contratti 
di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010”; 

visto il Verbale della Commissione giudicatrice della precitata procedura di valutazione 
comparativa, acquisito agli atti del Dipartimento con prot.  3114 del 06.12.2018; 

valutata la regolarità degli atti della predetta Commissione valutatrice; 

ritenuto di procedere con urgenza alla nomina del vincitore per assicurare il lineare svolgimento 
delle attività didattiche, nell’interesse superiore degli studenti;  

considerato che l’art. 7, comma 2 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco prevede che il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 
del Farmaco 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) di approvare gli atti delle Commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa 
in premessa;  

2) di approvare le relativa graduatoria di merito: 
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1) Dr. Paolo FORMAGGIONI  95/100 

 
 
3) di nominare vincitore  il  dr. Paolo FORMAGGIONI; 
 





 
 

 

4) di proporre il conferimento al dr. Paolo FORMAGGIONI del seguente incarico di 
insegnamento, per per l’A.A. 2018/2019, mediante stipula di  contratto di diritto privato a 
titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010:  

 

Corso di Laurea Magistrale LM-SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Insegnamento SSD CFU TAF ANNO SEM ORE 
COMPENSO 

lordo 

Il Formaggio Parmigiano Reggiano  AGR/19 3 D 2 2 21 
 

525,00 

 
 
 
                    Il Direttore  
        (Prof. Gabriele Costantino) 
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